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lunedì 16/01 ore 18.00       CinéMagenta63

giovedì 19/01 ore 19.00     CinéMagenta63
CINÉMA
MY FRENCH FILM FESTIVAL
LES MAGNÉTIQUES
di Vincent Maël Cardona

Francia, 2021, commedia drammatica, 98’
con Thimotée Robart, Joseph Olivennes, Marie Colomb

Nella periferia degli anni ‘80, un gruppo di amici diffonde una radio pirata. Se 
Jérôme la dirige con un carisma inconfondibile, Philippe rimane nell’ombra 
di suo fratello maggiore. Il mondo di Philippe ben presto cambia: chiamato 
al servizio di leva, non ha altra possibilità che di partire per Berlino Ovest. Pur 
determinato a continuare la diffusione della radio, si rende presto conto che 
sta vivendo gli ultimi momenti gloriosi di un mondo in via d’estinzione. 

v. o. francese con sottotitoli in italiano    |    info e biglietti sul sito

09/02 19.00      

MY FRENCH FILM 
FESTIVAL
CinéMagenta63

 

ARTS VISUELS 
RENCONTRE AVEC ANNE ET PATRICK POIRIER
In collaborazione con Casa degli Artisti, Galleria Fumagalli 
e Antonini Milano

L’Institut français Milano ospita la coppia di artisti francesi Anne e Patrick Poirier in 
occasione del loro ampio progetto espositivo milanese appena inaugurato dedicato alla 
Divina Commedia di Dante Alighieri: “Hommage à Dante : Enfer, Purgatoire, Paradis”.
Gli artisti dialogheranno con gli storici dell’arte e curatori del progetto Lóránd Hegyi e 
Angela Madesani approfondendo influenze, temi e aspetti chiave della loro riflessione 
sulla Commedia dantesca.

incontro in francese, traduzione in italiano disponibile
ingresso gratuito, prenotazione consigliata

Proiezione di 
LE MONDE APRÈS 
NOUS

gennaio 2023
IL PROGRAMMA DELL’INSTITUT FRANÇAIS MILANO

Proiezione di  
PETITE NATURE

giovedì 26/01   
CinéMagenta63 / Galerie

in collaborazione con Civic City
La Scuola del non sapere torna a Milano per 
presentare i risultati di tre mesi di lavoro e 
riflessioni iniziati a settembre all’Institut, 
durante un workshop proposto a studenti 
universitari, delle scuole d’arte e di design. Gli 
studenti di tre paesi europei (Francia, Italia e 
Polonia) hanno poi lavorato con designer e 
specialisti sulla progettazione di nuovi strumenti 
didattici per interrogare collettivamente il 
nostro rapporto con il noto, l’ignoto, il nascosto, 
il sepolto, per mettere in discussione le modalità 
di trasmissione del sapere, per provare a immaginare come possa il design dare visibilità a ciò che non è 
visibile, rendere percepibile quello che non lo è, vedere quello che non riusciamo a vedere.

28/02  18.00       
CinéMagenta63
CYCLE DESIGN
RENCONTRE 
AVEC 
PATRICK JOUIN

CYCLE DESIGN 
LA SCUOLA DEL NON SAPERE    

ore 18.00   
CinéMagenta63 
Incontro con Ruedi  e Vera Baur 
e i designer di Civic City. 
Presentazione delle scuole e dei progetti

ore 19.00    
Galerie 
Inaugurazione della mostra 
“La scuola del non sapere”
ingresso gratuito, 
prenotazione consigliata

NELL’AMBITO DE LA NUIT DES IDÉES

17/02  18.00   
CinéMagenta63
CYCLE MARCEL PROUST 
NICOLAS RAGONNEAU

incontri sul 
design

22/02  18.00   
Mediateca

ci ritroviamo 
a febbraio

02/02 19.00      

LES MERCREDIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE
PARIS VU ET VÉCU 
PAR LES ÉCRIVAINS #2

cinema in 
lingua originale
con sottotitoli



gennaio 2023

IL PROGRAMMA DELL’
INSTITUT FRANÇAIS 

MILANO
Institut français Milano
Corso Magenta 63
20123 Milano
institutfrancais.it/milano

Appuntamenti tutto l’anno con la cultura e la lingua francese

il giovedì alle 19.00 al CinéMagenta63

un sabato al mese per i più piccoli

FILM IN VERSIONE ORIGINALE 
nella nostra sala cinema

Contatti e aggiornamenti: 
institutfrancais.it/milano
milano@institutfrancais.it

Una MEDIATECA IN LINGUA FRANCESE con 
un’ampia scelta di libri, DVD e fumetti, oltre 
a uno spazio dedicato alla littérature jeunesse

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

a un libro, uno scrittore, un tema

MOSTRE DI ARTE E DESIGN 
nella nostra galleria

Fuorisalone 2023            Vernissage il 19 aprile
CORSI quadrimestrali di francese generale 
e corsi specifici: 
iscrizioni dal 16 gennaio 
CORSI intensivi di francese generale:  
dal 10 gennaio al 6 febbraio
Porte aperte con test senza prenotazioni:
sabato 21 gennaio

I nostri CORSI DI FRANCESE


