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IL CINEMA CRESCE
QUANDO VIAGGIA!



Giovedì 10 marzo
inaugurazione 

20:00  PRIMA NAZIONALE 
 FILM FUORI CONCORSO

Souterrain 
Sophie Dupuis, CAN/QC 2020, 1h38, 
dramma| V.O. francese con sottotitoli in 
inglese

Maxime lavora in miniera: la sua vita 
si alterna tra il lavoro e la costruzione 
FGNNC�UWC�ECUC� KP�XKUVC�FGNNɢCTTKXQ�FK�
UWQ� RTKOQ� ŔINKQ�� /CNITCFQ� SWGUVQ�
quadro apparentemente positivo, 
/CZKOG� CőTQPVC� KN� UGPUQ� FK� EQNRC�
nei confronti del suo miglior amico, 
rimasto afasico dopo un incidente 
sul lavoro. Un omaggio al mondo 
delle miniere che valorizza la 
EQORNKEKVÍ� G� ŔGTG\\C� FGK� UWQK�
lavoratori.

FIFF 2021 | Bayard per la miglior 
HQVQITCŔC�G�/GP\KQPG�URGEKCNG�RGT�
interpretazione maschile.



Venerdì 11 marzo
18:30 SVIZZERA

La Mif
Frédéric Baillif, 2021, 1h40, dramma | V.O. in 
lingua francese con sottotitoli in italiano

In un centro di accoglienza convivono 7 ragazze, 
EKCUEWPC�EQP�RTQDNGOK�G�UŔFG�FKXGTUG��EQOG�UG�
fossero una famiglia e con un senso di comunità 
mai provato prima. “LA MIF”, però, riuscirà a 
proteggere queste ragazze dai loro demoni? 
Vincitore della sezione “Generation 14plus” della 
$GTNKPCNG�������KN�ŔNO�RTGUGPVC�WP�SWCFTQ�KPVKOQ�G�
sensibile di adolescenti e assistenti sociali.

21:00 BELGIO 
 PRIMA NAZIONALE

La dernière tentation des 
Belges
Jan Bucquoy, 2021,1h15, commedia | V.O. in 
lingua francese con sottotitoli in inglese 

.ɢCTVKUVC�,CP�RTQXQEC�UKC�EQP�NG�UWG�QRGTG�FɢCTVG��
sia con le donne, sia con i suoi numerosi tentativi 
FK�ECODKCTG�KN�OQPFQ��/CTKC��NC�UWC�WPKEC�ŔINKC��
gli rimprovera di essere stato un padre assente, 
sempre coinvolto in folli avventure. Oggi, 
UWNNɢQTNQ�FK�WP�RTGEKRK\KQ��JCPPQ�OQNVQ�FC�FKTUKȵ 
Film geniale che mescola tragedia e burlesque; 
EQP� K� HQTVK� CEEGPVK� G� NɢWOQTKUOQ� RCTVKEQNCTG� G�
EQOWPKECVKXQ�EJG�PG�HCPPQ�WP�ŔNO�DGNIC�

Sabato 12 marzo
16:00 RUANDA

Notre Dame du Nil 
Atiq Rahimi, 2020, 1h33, dramma | V.O. in 
lingua francese con sottotitoli in inglese

Ruanda, 1973. Il prestigioso istituto cattolico 
Notre-Dame du Nil accoglie giovani ragazze 
ruandesi. Stanno per diplomarsi, condividono gli 
stessi sogni e gli stessi problemi da adolescenti 
ma in tutto il paese ci sono forti scontri che 
cambieranno per sempre il loro destino e quello 
del paese. Adattamento del romanzo 
CWVQDKQITCŔEQ� FK� 5EJQNCUVKSWG� /WMCUQPIC�� KN�
ŔNO�IKQEC�VTC�QODTG�G�UKNGP\K�UXGNCPFQ�NG�QTKIKPK�
del male che porteranno al genocidio del 1994.

18:30 MAROCCO
Haut et Fort / 
Casablanca Beats
Nabil Ayouch, 2021, 1h41, dramma | V.O. in 
lingua araba con sottotitoli in inglese

Un gruppo di adolescenti del quartiere 
RQRQNCTG�FK�5KFK�/QWOGP�Cɤ%CUCDNCPECɤVTQXCPQ�
PGNNC�EWNVWTC�G�PGNNC�OWUKECɤJKR�JQRɤWP�OQFQ�
per esprimersi e liberarsi dal peso delle 
VTCFK\KQPK��KPEQTCIIKCVK�FCNNɢGZ�TCRRGT�#PCU��EJG�
lavora in un centro culturale del quartiere. 
/CIPKŔEQ�G�UGPUKDKNG��KN�ŔNO�JC�XKPVQ�KN�RTGOKQ�
Cinema Positivo del Festival di Cannes 2021.



In collaborazione con il 
Trieste Film Festival 





Mercoledì 16 marzo
18:30 %156#�&ɢ#814+1

La Nuit des Rois
Philippe Lacôte, 2020, 1h33, dramma | V.O. in 
lingua francese con sottotitoli in italiano

0GNNC�/#%#�FK�#DKFLCP��WPC�FGNNG�RTKIKQPK�RKġ�
CőQNNCVG� Fɢ#HTKEC�� WP� IKQXCPG� FGVGPWVQ�� RGT�
sopravvivere, deve intrattenere gli altri 
RTKIKQPKGTK� EQP� K� UWQK� TCEEQPVK� ŔPQ� CNNɢCNDC��
2NWTKRTGOKCVQ�� KN� ŔNO� UK� DCUC� UWNNC� ŔCDC� FK�
Sherazade nelle Mille e una notte. Questo 
racconto straordinariamente poetico coinvolge 
sia i personaggi che gli spettatori.

21:00 ARMENIA
Si le vent tombe
Nora Martirosyan, 2020, 1h40, dramma | V.O. 
lingua armena e francese con sottitotoli in italiano

Alain, tecnocrate francese, è incaricato di 
valutare la fattibilità della riapertura 
FGNNɢCGTQRQTVQ� FGN� 0CIQTPQ�-CTCDCMJ�� \QPC�
contesa tra Armenia e Azerbaigian. In questo 
microcosmo surreale di un aeroporto senza 
aeroplani si trova la storia di uno Stato che non 
IQFG� FGNNC� NGIKVVKOKVÍ� KPVGTPC\KQPCNG�� +N� ŔNO�
QőTG�WPɢCPCNKUK�WOCPC�G�RQNKVKEC�OQNVQ�CEEWTCVC�

5K� TKPITC\KC� KN� HGUVKXCN� 8KXG� NG� EKPÛOC�� G� NC� (QPFC\KQPG�
Apulia Film Commission.

Giovedì 17 marzo
18:30 FRANCIA

Slalom
Charlène Favier, 2020, 1h32, dramma | V.O. in 
lingua francese con sottotitoli in italiano

Lyz, 15 anni viene accettata da un club di sci 
molto selettivo che ha il compito di formare 
sciatori professionisti. Fred, il suo allenatore, 
punta su di lei e la sottopone ad un rigidissimo 
allenamento. Opera prima di grande qualità che 
CőTQPVC� KN� VGTTGOQVQ� RUKEQNQIKEQ� FK� WPC� XKVVKOC��
che si crede fatta per le avversità, e che non ha 
RGTĈ�VWVVG�NG�CTOK�RGT�CőTQPVCTG�NɢKPFKEKDKNG��

21:00 TUNISIA
Weldi
Mohamed Ben Attia, 2018, 1h44, dramma | 
V.O. in lingua araba con sottotitoli in francese

Riadh lavora come operatore nel porto di Tunisi, 
XKXG�KPUKGOG�CNNC�OQINKG�0C\NK�G�CN�ŔINKQ�5COK��EJG�
si sta preparando per gli esami di scuola 
UWRGTKQTG�� 5COK� UQőTG� FK� EQPVKPWK� CVVCEEJK� FK�
emicrania ma quando la situazione sembra 
migliorare, il ragazzo scompare improvvisamente. 
+�IGPKVQTK�EQOKPEKCPQ�C�EGTECTNQ�ŔPEJÛ�UEQRTQPQ�
che il ragazzo potrebbe essere in Siria; ha inizio 
una spirale infernale di segreti, rimorsi, dubbi e 
paure.



Venerdì 18 Marzo
premiazione

20:00  FILM FUORI CONCORSO

Presque | 
Beautiful Minds
Bernard Campan e Alexandre Jollien, 
FR 2022, dramma | V.O. in lingua 
francese

Due uomini, che tutto sembra 
opporre, si ritrovano ad 
intraprendere un viaggio durante il 
quale riusciranno a togliersi i pesi 
che hanno accumulato durante la 
loro esistenza. Louis è direttore di 
WPɢKORTGUC�FK�RQORG�HWPGDTK�EJG�UK�
dedica interamente al suo lavoro, 
Igor ha 40 anni, una mente acuta 
bloccata in un corpo disabile, si 
tiene ben lontano dal mondo e sa 
poco o nulla di amicizia, sessualità e 
incontri reali. Road movie luminoso 
UWNNɢCOKEK\KC�G�NC�VQNNGTCP\C�

+N� )TCP� 2TGOKQ� FGN� (TCPEQŔNO� UCTÍ� CUUG-
gnato dalla Giuria 2022

Romano Milani, Presidente della Giuria, 
Segretario Generale del Sindacato Gior-
PCNKUVK�%KPGOCVQITCŔEK�+VCNKCPK

Fabrizio Ferrari, direttore del RIFF (Roma 
Independent Film Festival)

Alessandro Del Vigna, produttore CEO di 
Fantasmagoria



Il Festival è realizzato con il sostegno delle rappresentanze 
FKRNQOCVKEJG�KP�+VCNKC�FK�RCGUK�OGODTK�FGNNɢ1TICPK\\C\KQPG�
internazionale della Francofonia (OIF).

Paesi partecipanti 2022
#TOGPKC�� $GNIKQ�� $WNICTKC�� %CPCFC�3WÛDGE�� %QUVC� Fɢ#XQTKQ��
Egitto, Francia, Kosovo, Lussemburgo, Marocco, Romania 
(fuori concorso), Ruanda, Senegal, Svizzera, Tunisia, Vietnam

Ingresso libero nel limite dei posti disponibili - accesso con super green pass e 
OCUEJGTKPC�((2����6WVVK�K�ŔNO�UQPQ�KP�XGTUKQPG�QTKIKPCNG�EQP�UQVVQVKVQNK��XGFGTG�NG�
lingue di sottotitolaggio.

Largo Toniolo 21, 00186 Roma  
(tra Piazza Navona e Pantheon)

www.ifcsl.com

 Institut français Centre Saint Louis

 if_centresaintlouis


