
Dal 31 gennaio al  21 febbraio 2022,  L’ ist i tuto francese di  Napoli  “I l  Grenoble” rende omaggio 
a Laura Antonell i  e  Jean-Paul Belmondo,  attraverso una mostra di  fotografie,  una rassegna 
cinematografica,  e  la  presentazione di  un video,  a  cura di  Bernard Bédarida e Nello Correale. 

Prima di  diventare la “Divina creatura” che tutt i  conosciamo, Laura Antonell i  aveva avuto 
“un' infanzia disperata ed infel ice",  come lei  stessa ammetteva.  Era nata a Pola,  in Istr ia,  i l 
28 novembre 1941.  Ma la sua famigl ia,  dopo l’annessione della regione alla Jugoslavia co-
munista di  Tito,  fu travolta dall’esodo:  nell’ immediato dopoguerra abbandonò Pola e v isse 
l’esperienza dei  Campi Profughi ,  prima a Venezia e Brescia,  poi  a  Napol i ,  nelle Scuderie di 
Capodimonte.  Ambiziosa e intraprendente,  dotata di  una bellezza indiscutibi le,  s i  trasferi-
sce a Roma all’ iniz io degl i  anni  Sessanta e insegna educazione f is ica.  Grazie al  suo aspetto 
estremamente fotogenico arrivano le pubbl ic i tà televisive,  i  pr imi fotoromanzi  e quindi  i 
grandi  ruol i  c inematograf ic i . 

Jean-Paul Belmondo era nato a Neuil ly-sur-Seine i l  9  apri le 1933,  da un padre scultore di 
origini  i tal iane,  Paul,  e  una madre pittr ice,  francese,  Sarah.  Pur essendosi  diplomato pres-
so i l  “Conservatoire National  Supérieur d’Art  Dramatique”,  i l  g iovane Jean-Paul mostra più 
interesse per lo sport ,  in  part icolare per i l  pugilato e i l  calcio,  che per la recitazione.  I l  suo 
apprendistato art ist ico avviene nel  teatro,  dove recita in grandi  classici  come “l’Avaro” di 
Molière e “Cyrano de Bergerac” di  Edmond Rostand.  L’esordio cinematograf ico avviene nel 
1956 ma i l  f i lm che lo consacra come uno dei  maggiori  attori  francesi  presso pubblico e cri-
t ica,  è Fino al l’u l t imo respiro  (A bout de souff le,  1960)  di  Jean-Luc Godard.

Luchino Visconti  def iniva Laura Antonell i  " la donna più bella dell 'Universo",  i  maggiori  re-
gist i  i tal iani  Risi ,  Comencini ,  Bolognini  e Scola se la contendevano.  La bellezza e i l  talento 
la imposero come una delle attr ic i  più desiderate e più pagate del  c inema ital iano.  Quando 
smette di  recitare,  nel  1991,  ha solo 50 anni .  Dei  seguenti  24 anni  della sua v i ta – un terzo 
della sua esistenza – si  sa poco o nulla. 

Nella sua lunga carriera Jean-Paul Belmondo ha recitato in circa 90 f i lm, alcuni  dei  qual i 
in  I tal ia,  con regist i  del  cal ibro di  Vittorio De Sica,  Mauro Bolognini  e Alberto Lattuada.  Da 
sempre apprezzato per i l  suo st i le scanzonato e bri l lante e per i l  suo grande carisma, v iene 
r icordato per i  suoi  ruol i  da 'duro con i l  cuore tenero'  e da 'giovane aitante e spericolato' . 
L’attore si  è  spento a Parigi  i l  6  settembre 2021.

L’evento al l’ Ist i tuto Grenoble di  Napol i ,  che intende r icordare i l  sodal iz io art ist ico e senti-
mentale tra l’attr ice i tal iana e i l  mattatore francese,  v iene real izzato anche grazie al la col-
laborazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giul ia e Dalmazia,  Sede nazionale e Comi-
tato provinciale di  Roma. Oltre al la proiezione dei  due f i lm “francesi”  della coppia,  al l’opera 
magistrale di  Jean-Luc Godard,  Pierrot  le  Fou ,  e  al l’ediz ione restaurata in HD di  Maliz ia ,  la 
pell icola culto di  Salvatore Samperi ,  saranno esposte diverse fotograf ie inedite dell’attr ice.
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MOSTRA FOTOGRAFICA
31 gen |  21 feb 2022
Esposizione di  30 scatt i  inedit i
INAUGURAZIONE  
31 GENNAIO ore 17.30 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
31 gennaio |  21 febbraio

LUNEDI 31 GENNAIO
Sala Dumas ore 19.30
Incontro e  proiezione , 
in  anteprima,  del  v ideo di 
Bernard Bédarida e  Nel lo  Correale: 
“Appunt i  per  un documentario 
su Laura Antonel l i” 
( in  fase di  real izzazione) 

A seguire : 
Gli  Sposi  dell’Anno I I 
(Les Mariés de l’An I I ) 
Jean-Paul Rappeneau
Francia,  I tal ia,  1971,  113’
versione i tal iana

LUNEDI 7 FEBBRAIO 
Sala Dumas ore 19.30
Trappola per un lupo 
(Docteur Popaul)  Claude Chabrol
Francia-Ital ia,  1972,  93’, 
versione i tal iana

Lunedi  14 FEBBRAIO
Sala Dumas ore 19.30
Pierrot  le Fou  Jean-Luc Godard
Francia,  1965,  110’, 
versione originale sott .  i tal iani

LUNEDI 21 FEBBRAIO
Sala Dumas ore 19.30
Malizia  Salvatore Samperi 
(Versione HD restaurata) 
I tal ia,  1972,  93’, 
vo i tal iana
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