
mercoledì 01/03 ore 18.00       Médiathèque

marzo 2023
IL PROGRAMMA DELL’INSTITUT FRANÇAIS MILANO

LES JOURNÉES DU CINÉMA 
QUÉBÉCOIS EN ITALIE PRESENTANO
CETTE MAISON
di Miryam Charles 
Canada, 2022, docu-fiction, 75’ 
Introdotto da Miryam Charles
e Joe Balass 
v. o. francese e creolo con sottotitoli in italiano   

Suicidio o crimine irrisolto? 10 anni dopo, la 
regista indaga sulla morte della sua cugina, 
allora adolescente.
20 anni delle JCQI: ingresso gratuito 
prenotazione sul sito 

ISTITUTO SVIZZERO PRESENTA
LA DÉRIVE DES CONTINENTS 
(AU SUD)
di Lionel Baier 
Svizzera/Francia, 2022, dramma, 89’ 
con Isabelle Carré, Théodore Pellerin
Introdotto da Lionel Baier 
v. o. francese con sottotitoli in italiano   

Incontro esplosivo tra una madre funzionaria 
dell’UE e il figlio attivista, sullo sfondo di un 
vertice Merkel-Macron in Sicilia.
info e biglietti sul sito

venerdì 03/03 ore 19.00       CinéMagenta63 

le mois du film francophone

venerdì 17/03 ore 19.00       CinéMagenta63

le mois du film francophone

martedì 21/03 ore 18.00     CinéMagenta63 

RENCONTRE ARTS VISUELS 
JULIE KIEFFER 
modera Magalie Meunier

Julie Kieffer presenta il lavoro prodotto 
durante la sua residenza artistica alla Fonderia 
Artistica Battaglia (Milano) lo scorso novembre.
La serie di sculture realizzate, ispirate al 
mondo  del motocross, sarà esposta a Spazio 
Bidet (Milano). Magalie Meunier, curatrice, 
svelerà il dietro le quinte di questo progetto. 
incontro in francese, 
traduzione in italiano disponibile 
ingresso gratuito su prenotazione

venerdì 24/03 ore 19.00       CinéMagenta63

le mois du film francophone
venerdì 31/03 ore 19.00       CinéMagenta63

le mois du film francophone

WALLONIE-BRUXELLES 
INTERNATIONAL PRESENTA
L’EMPLOYÉE DU MOIS
di Véronique Jadin 
Belgio, 2021, commedia, 78’ 
con Jasmina Douieb, Laetitia Mampaka,  
Alex Vizorek 
Introdotto da Alex Vizorek
v. o. francese con sottotitoli in italiano   

Una commedia con impiegata modello, stagista 
cinica e capo esasperante con cranio fratturato.
info e biglietti sul sito

LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
LA DICTÉE DES ÉTOILES
CONCOURS DE DICTÉE 
EN FRANÇAIS
Venite a partecipare alla 9a edizione de La 
Dictée des étoiles!
Torna «La dictée des étoiles», concorso di 
dettato in lingua francese organizzato, come 
tutti gli anni, dall’Institut français Milano. 
Il concorso è aperto a tutti i non francofoni 
a partire dal livello intermedio (B1). Numerosi 
premi per i candidati di tutte le categorie!
partecipazione gratuita  |  iscrizione sul sito

sabato 18/03  ore 10.00       CinéMagenta63 

RENDEZ-VOUS, FESTIVAL DEL 
NUOVO CINEMA FRANCESE 
PRESENTA
GOUTTE D’OR 
di Clément Cogitore
Francia, 2022, dramma, 98’
con Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang
v. o. francese con sottotitoli in italiano  

Un poliziesco urbano e mistico che porta 
una nuova luce sul brulicante quartiere della 
Goutte d’Or, nella Parigi popolare. 
info e biglietti sul sito

venerdì 10/03 ore 19.00       CinéMagenta63 

le mois du film francophone

LES MERCREDIS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
GASPARD NJOCK
Incontro con l’autore
Un incontro che ci permetterà di scoprire 
un autore giovane ma già molto apprezzato, 
che ha pubblicato due album: Un voyage sans 
retour, sul tema delle migrazioni e Maria Callas: 
enfance d’une diva, sull’infanzia di una grande 
artista.
icontro in francese
ingresso libero    |   prenotazione su 
mediateca-milano@institutfrancais.it

FESCAAAL PRESENTA
N’EN PARLONS PLUS
di Cécile Khindria, Vittorio Moroni
Francia/Italia, 2022, documentario, 76’
Introdotto da Cécile Khindria 
e Alessandra Speciale
v. o. francese con sottotitoli in italiano   

Nel momento di diventare madre, Sarah si 
accorge di non sapere nulla del passato della 
sua famiglia di origine algerina. Non sarà facile 
raccogliere testimonianze.
info e biglietti sul sito 
ingresso gratuito su esibizione 
della tessera FESCAAAL



ci ritroviamo 
ad aprile

Serata VR : Mono No Aware con Boris Labbé
Mercoledì 15 marzo, ore 18.30
MEET Digital Culture Center_ VR Corner
via Vittorio Veneto 2, Milano
ingresso libero previa prenotazione su meetcenter.it

1° aprile
CinéMagenta63
CINÉMA JEUNESSE dal 18 aprile 

La Galerie 
FUORISALONE 2023 
SURPRISE PARTY: 
CARTE BLANCHE 
À CONSTANCE GUISSET
STUDIO !

aggiornamenti: 

institutfrancais.it/milano

milano@institutfrancais.it

L’Institut in città: eventi in collaborazione
Exposition Julie Kieffer  
23 marzo - 13 aprile |  Spazio Bidet
Via Padova 147, Milano    
Commissariat Studio Ganek / Magalie Meunier

Festival del Cinema Africano, d’Asia, 
d’America Latina 18-26 marzo  |  info: www.fescaaal.org/

3 aprile
CinéMagenta63
Incontro con 

CHRISTIAN RIZZO

12 aprile
Mediateca
Mercredi de la médiathèque

ROUGE, HISTOIRE 

D’UNE COULEUR

Festival Sguardi Altrove  10-18 marzo  
info: sguardialtrovefilmfestival.it

una volta al mese un Mercredi 
de la médiathèque per incontrarsi attorno 

a un libro, uno scrittore, un tema

martedì, 
mercoledì 
e giovedì 

dalle 12 alle 19.30
venerdì 

dalle 10 alle 18
sabato 

dalle 9 alle 12.30

CERTIFICAZIONI  DELF DALF
iscrizioni dal 13 marzo al 14 aprile
DELF SCOLAIRE
iscrizioni fino al 10 marzo

I NOSTRI CORSI DI FRANCESEMEDIATECA IN LINGUA FRANCESE 
con spazio jeunesse

marzo 2023
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