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TESSERA IFM 

>Tariffa intera: 50€

>Tariffa ridotta: 30€

valida per un anno

Gratuita per gli iscritti 

ai corsi 

SCUOLA DEL NON SAPERE 
Un projet Civic City
Workshop aperto a studenti universitari, delle scuole d’arte 

e di design per riflettere con esperti nei relativi settori del 

‘non sapere’ (sociologi, fisici, architetti, urbanisti). 

Iscrizioni sul sito

giovedì 15/09 ore 18.00 

CinéMagenta63

settembre 2022
IL PROGRAMMA DELL’INSTITUT FRANÇAIS MILANO

SE LAISSER LIRE  

PAR PROUST
Centenaire de la mort de Proust
in collaborazione con Università Cattolica del 

Sacro Cuore

incontro in francese

ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

sabato 17 & 24/09 dalle 9.00 alle 15.00 

Institut français Milano

giovedì 22/09 ore 19.00 

CinéMagenta63

FRAGILE
di Emma Benestan
Francia, 2021, commedia, 100’

con Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël 

Quenard

Az lavora presso un ostricoltore a Sète. Un giorno 

decide di nascondere un anello in un’ostrica, per 

chiedere alla sua ragazza Jess di sposarlo. Lei non 

acconsente. Per fortuna, i suoi amici sono disposti 

a tutto per aiutarlo a riprendersi dalla batosta.

v. o. francese con sottotitoli in italiano 

info e biglietti sul sito

dal 12 al 23/09 

Institut français Milano

mercoledì 28/09 ore 18.00 

Mediateca

Mercredi de la Médiathèque

PARIS VU ET 

VÉCU PAR LES 

ÉCRIVAINS #1

Parigi vista e descritta dagli autori 

che vi hanno vissuto (da Balzac 

e Baudelaire a Proust e Colette) 

e che l’hanno amata o detestata 

ma comunque resa immortale 

nella loro opera.

incontro in francese

ingresso gratuito su prenotazione 

VIF-ARGENT
di Stéphane Batut
Francia, 2019, dramma, 104’

con Timothée Robart, Judith Chemla, Saadia Bentaïeb

Juste vaga per Parigi alla ricerca di persone che soltanto 

lui riesce a vedere: raccoglie il loro ultimo ricordo e poi li fa 

passare nell’altro mondo. Un giorno, viene riconosciuto da 

Agathe, una giovane donna. Lei è viva, lui è uno spirito. Come 

potranno amarsi, come potranno cogliere questa seconda 

occasione?

in occasione dei 30 anni di ACID

v. o. francese con sottotitoli in italiano 

info e biglietti sul sito

sabato 1/10 ore 17.00 

Cineteca Milano Arlecchino

SI LE VENT TOMBE
di Nora Marirosyan
France, Arménie, Belgique, 2020, drame, 100’

Nora Marirosyan 

Giornate del cinema europeo contemporaneo 

2022

in collaborazione con EUNIC Milano

Alain, un tecnocrate francese, sbarca nel Nagorno-

Karabakh, piccola repubblica autoproclamata del 

Caucaso al confine tra Armenia e Azerbaigian, 

per dare supporto tecnico per l’apertura del suo 

aeroporto. In contatto con gli abitanti, Alain si apre 

a un mondo nuovo, arrivando a rischiare il tutto per 

tutto.  

v. o. francese con sottotitoli in italiano 

tariffe e acquisto: www.cinetecamilano.it

giovedì 29/09 ore 19.00 

CinéMagenta63

GIORNATE PORTE 

APERTE 2022
L’Institut français Milano apre le porte a tutti per 

incontrarsi e scoprire i vantaggi che offrono i nostri 

corsi.

Sia che siate dei clienti assidui o semplicemente 

curiosi, potete seguire lezioni dimostrative, di 

francese generale e specifico, effettuare un test di 

livello con i nostri docenti madrelingua qualificati e 

scoprire le proposte culturali dell’Institut!

La segreteria dei corsi ed esami resterà aperta 

per fornirvi tutte le informazioni relative alla nostra 

offerta.

Info: corsi-milano@institutfrancais.it

Ingresso al CinéMagenta63

biglietto intero 7 €

tariffa ridotta 5€  

(abbonati carte IFM, over 

65, bambini fino ai 12 anni, 

insegnanti di francese nelle 

scuole italiane, insegnanti 

EsaBac, associazione FLAM)


