> lun 26 LUG — 21.00
Evento di chiusura

BLANCHE
COMME
NEIGE

CINEMA AL FEMMINILE
TRA ITALIA E FRANCIA

d i A N NE
FO N TAINE
FRA 2019 / 95' /
vo sott. it

film d'autrici all’IF Napoli
programma

giu – lug 2 0 2 1 | ingresso libero

su prenotazione │ www.institutfrancais.it/napoli
proiezioni all'aperto ore 21 in terrazza

Una giovane donna bellissima di nome Claire lavora nell'hotel del padre ormai defunto. La struttura è gestita dalla
matrigna cattiva Maud. Il giovane amante di Maud si innamora di Claire e per la donna comincia l'inferno: la gelosia
la rende ancora più cattiva. Decide infatti di sbarazzarsi di Claire che trova riparo in una fattoria dove comincia a
liberarsi dalla sua rigida educazione attraverso l'incontro con sette "principi".

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi : flora.giovagnoni@institutfrancais.it

IL CINEMA AL FEMMINILE TRA ITALIA E FRANCIA
Rassegna a cura di
Antonella Di Nocera e Laurent Burin des Roziers
in collaborazione con

un'iniziativa

NAPOLI
con il sostegno di

NAPOLI
in collaborazione con

INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI / Palazzo Il Grenoble / Via Crispi 86 / 80121 Napoli / tel. (+39) 081 761 62 62

> lun 12 LUG — 21.00

> lun 21 giu — 21.00
SERATA SPECIALE

"NANA" e "PAGANI" con l'autrice

FE STA
D EL L A
MU S I CA

> lun 19 LUG — 21.00

"INTRAMOENIA" e "AGALMA"
con le autrici

NANA

(dalla docu-serie DONNE DI TERRA)

di El i s a Fl a m i n i a I n n o

LE GRAND BAL

ITA 2020 / 12' / docu / vo

di L A ETITIA CA RTON

Produzione 1506
con il contributo di Regione Campania e
Fondazione Film Commission Regione Campania

FRA 2018 / 89' / docu / vo sott. it.
Ogni anno più di duemila persone, di età ed estrazione sociale diverse, si riuniscono da ogni parte d’Europa nella
campagna francese per un’esperienza straordinaria: Le Grand Bal. Per 7 giorni e 8 notti ballano insieme, mentre
la musica suona dal vivo, in un emozionante connubio tra tradizione e modernità. La grazia del ritmo supera ogni
fatica fisica e la gioia pura della danza abbatte le barriere. Le Grand Bal è un inno senza tempo alla magia del
ballo e all’armonia di anime e corpi nella diversità.

> mar 29 GIU
— 21.00

Nel Sud Italia un gruppo di donne auto-produce cibo e risorse, attraversando una trasformazione personale necessaria
alla salvaguardia del pianeta. Nanà è veterinaria e allevatrice nell'alto casertano, il suo percorso di auto produzione è
iniziato dall'orto, per poi ampliarsi fino alla trasformazione
di prodotti alimentari e cosmetici. Cura un allevamento di
asini che impiega per le sedute terapeutiche e riabilitative di
onoterapia. Nanà è la prima delle cinque storie della docuserie “Donne di Terra”.

ANTEPRIMA
a Napoli
in presenza
dell'autrice

LA VILLA

PAGANI di

di C l a u d ia B rigno ne
ITA 2019 / 60' / docu / vo

Produzione Parallelo 41

Scampia, Napoli. Nel cuore del quartiere, tra alti palazzoni e distese di cemento, c’è un grande parco pubblico: "La Villa Comunale", un’oasi naturale, in cui le persone si incontrano alla ricerca di uno spazio di libertà. Il
rombo degli elicotteri e le sirene della polizia risuonano tra le voci degli abitanti del quartiere, che qui, grazie
a un filtro di natura e bellezza, si rivelano.

LE RONDINI
DI KABUL

di ZABOU BREITMAN
e ELÉA G OBBÉMÉVELLEC
FRA 2019 / 81' /
animazione / vo sott. it.

Elisa Flaminia Inno

ITA 2016 / 52' / docu / vo

Sezione PANORAMA di
Alice nella Città - Festa del Cinema di Roma
Miglior promo di film Premio Perso “Massimo Betti”
Una produzione Videomante con Rai Cinema
Realizzato con il sostegno del
Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia
Con il contributo di Regione Campania e
Fondazione Film Commission Regione Campania
Distribuzione: Videomante in collaborazione con KIO flm

> lun 5 LUG — 21.00

2020 – Festa di Cinema del reale
2020 – Docu-Donna International Documentary Film Festival
Festival PAGANI
2016 Filmmaker International Festival
2017 Cinema du Reel │ 2017 Lovers Film Festival
2017 Films Femmes Méditerranée
2017 Terre di Cinema - Tremblay-en- France
2018 Italian Film Festival Cardiff
2018 Master Doc Film Festival Los Angeles –
Miglior documentario religioso

in collaborazione con COMICON
Estate 1998, Kabul in rovine è occupata dai
Talebani. Mohsen e Zunaira sono giovani e si
amano profondamente. Nonostante la violenza
e la miseria del loro quotidiano, vogliono credere
in un futuro migliore. Un gesto insensato di Mohsen
farà cambiare la loro vita.
Festival de Cannes 2019 (Un certain regard)
Festival international du film d'animation d'Annecy 2019
Festival du film de Pauillac - Premio della Giuria
Festival international du film de fiction historique - Premio del pubblico

A Pagani, nei pressi di Pompei, sette giorni dopo Pasqua si
celebra la Madonna delle Galline, una Vergine venerata con
canti e danze ancestrali. Per trenta giorni il popolo dei devoti
si muove all'unisono per perpetuare la Tradizione, un evento
a cui tutti partecipano animati da una fede che diventa memoria e trascendenza. Fonzino è il prescelto per la costruzione del Tosello, un tempio segreto che rappresenta l'anno
trascorso, rivelato al popolo il giorno della festa. L'attesa
della Madonna scandisce i giorni che precedono la festa e i
riti popolari accompagnano il passaggio delle stagioni.
Amsterdam MasterDoc film festival 2018
Los Angeles - Miglior Documentario Religioso
MAV 2018 - Materiali di Antropologia Visiva
Italian Film Festival Cardiff 2018
Festival Cinema del Reale, Specchia-Salento 2018
Altri Sguardi Festa di Cinema del reale 2018
Cinéma du Réel Parigi 2017
Terre di Cinema 2017 - Tremblay-en-France
Lovers Film Festival Torino 2017
Films Femmes Méditerranée - Marsiglia 2017

INTRAMOENIA

di Marinella Ioime
ITA 2020 / 3'3'' / animazione / vo
Vincitore del bando DG Cinema
"Non violenza: lo schiaffo più forte"
Produzione Mad Entertainment

Un palazzo storico, austero e bellissimo, è ripreso
in una giornata qualunque. Il palazzo diventa irriconoscibile, viene sfigurato, profanato, violentato. Il
palazzo è impersonificato da una donna, la sua voce,
a tratti udibile, è flebile, sofferente e totalmente inascoltata dai passanti.

AGALMA

di Doriana
Mo n a co
ITA 2020 / 54' /
docu / vo

77. Mostra Internazionale
di arte cinematografica di Venezia
- Giornate degli autori
Artecinema Napoli 2020
Italian Film Festival of Minneapolis / St. Paul
Perso Perugia Social Film Festival 2019
Produzione Parallelo 41 e Ladoc
con Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Con il contributo di Regione Campania e
Fondazione Film Commission Regione Campania

Nell’illusoria immobilità del grande edificio borbonico
che ospita il Museo Archeologico Nazionale, un vortice
di attività offre nuovo respiro a statue, affreschi, mosaici e reperti di varia natura. Tutto ciò accade mentre
giungono visitatori da ogni parte del mondo, popolando
le numerose sale espositive sotto l’occhio apparentemente impassibile delle opere che sono protagoniste e
spettatrici a loro volta del grande lavorio umano. Tutto
fa emergere il museo come grande organismo produttivo, che rivela la sua natura di cantiere materiale e intellettuale.

