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INAUGURAZIONE
7.03.2017
ore 20 – PRIMA NAZIONALE
IL A DÉJÀ TES YEUX 
di Lucien Jean-Baptiste con Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman, Vincent Elbaz 

Francia, 2017, 95’,  commedia 

FUORI CONCORSO

Paul è sposato con Sali. Tutto andrebbe benissimo se solo riuscissero ad avere un figlio. Poi un 
giorno Sali riceve la chiamata così tanto attesa: l’adozione diventa possibile! È adorabile, ha sei 
mesi e si chiama Benjamin. È biondo con gli occhi azzurri e di pelle bianca. Loro…. sono neri! Per la 
famiglia di Sali, è una batosta.

Nomination del Festival del Film Francofono di Angoulême 2016
Premio del Pubblico al Festival International du Film Francophone di Namur 2016 (FIFF)



8.03.2017
ore 18.30 – FRANCIA – PRIMA NAZIONALE
TOUT POUR ÊTRE HEUREUX
di Cyril Gelblat con Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika - 2016, 97’, commedia
Antoine sta per avere 40 anni. Finora non si è mai interessato più di tanto all’educazione delle sue bimbe di 
5 e 9 anni. Considerato irresponsabile dalla propria compagna Alice, Antoine fa un colpo di testa e decide di 
mollarla per un’altra storia senza futuro. Nostalgico della sua libertà giovanile quando era in coppia, ora che 
è diventato single viene confrontato ad una nostalgia nuova, quella della sua vita di famiglia.

ore 21 – TUNISIA
À PEINE J’OUVRE LES YEUX
di Leyla Bouzid con Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Aymen Omrani - 2015, 106’, dramma
Tunisi, estate 2010, pochi mesi prima della Rivoluzione contro il governo di Ben Ali. La diciottenne Farah si 
unisce alla band Joujma che dà voce allo scontento di una generazione, ignorando gli ammonimenti della 
madre che ben conosce i pericoli di un regime che si infiltra nella protesta giovanile e colpisce a sorpresa. La 
donna farà di tutto per proteggere la figlia, anche mettendo in gioco il proprio passato.

9.03.2017
ore 18.30 – BELGIO 
JE ME TUE À LE DIRE 
di Xavier Seron con Jean-Jacques Rausin, Myriam Boyer, Fanny Touron - 2016, 90’, commedia 
Michel Peneud è un uomo ipocondriaco. Nel prendersi cura della madre malata, si ripromette continuamente 
di non voler fare la stessa fine. Da quando ha deciso di vendere la casa di famiglia e di trasferire la madre 
in una casa di cura, Michel inizia ad avere sintomi simili al cancro della madre. Anche se il medico gli ha 
assicurato che va tutto bene, Michel si convince di non avere più speranze.

ore 21 – LIBANO
TRAMONTANE 
di Vatché Boulghourjian con Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi - 2016, 105’, dramma
Rabih, un giovane cieco, vive in un piccolo villaggio in Libano. La sua vita si complica quando nel richiedere 
un passaporto scopre che la sua carta d’identità è falsa. Viaggiando in tutto il Libano rurale alla ricerca di un 
registro della sua nascita, incontra delle persone ai margini della società, ammutolite da un segreto. Scoprirà 
di essere in un paese incapace di raccontare la propria storia e anche quella di Rabih.



10.03.2017
ore 18.30 – SVIZZERA
LA VANITÉ
di Lionel Baier con Patrick Lapp, Carmen Maura, Ivan Gueorgiev - 2015, 75’, commedia drammatica
Davide Miller vuole farla finita con la sua vita e per ciò fa ricorso ad un’associazione di assistenza al suicidio. 
Convoca in un motel Esperanza, una volontaria che non sembra essere a suo agio con la procedura. Perciò 
Davide tenta in tutti i modi di convincere il giovane russo della camera accanto di essere il testimone del suo 
ultimo respiro. Tutti e tre scopriranno che certi sentimenti sono terribilmente tenaci.

SEGUITO DA UN INCONTRO CON IL REGISTA

ore 21 – GRECIA
SUNTAN
di Argyris Papadimitropoulos con Akis Papadimitriou, Elli Tringou - 2016, 104’, dramma
Kostis è un dottore di mezza età, scapolo e senza famiglia, che si trasferisce su un’isoletta dell’Egeo. Qui 
trascorre un inverno lungo e solitario, ma con l’arrivo dell’estate, l’isola viene invasa da giovani turisti in cerca 
di divertimento. Kostis si innamora della bellissima Anna, lasciandosi trascinare in un vortice di feste, alcol e 
sesso. Dovrà fare i conti con la maturità e la sua giovinezza mai pienamente vissuta.

11.03.2017
ore 17 – LUSSEMBURGO – PRIMA NAZIONALE 
PRÉJUDICE  
di Antoine Cuypers con Nathalie Baye, Arno, Thomas Blanchard - 2016, 105’, dramma psicologico
Durante un pranzo di famiglia, Cédric trentenne che vive dai suoi genitori, viene a sapere che sua sorella 
maggiore aspetta un bambino. Mentre tutti si rallegrano, questa notizia gli provoca un risentimento che si 
trasforma in furore. Tenta di stabilire, prendendo tutti come testimoni, il pregiudizio di cui si sente vittima da 
sempre. Fin dove una famiglia può andare per preservare il suo equilibrio?

SEGUITO DA UN INCONTRO CON IL REGISTA E L’ATTORE THOMAS BLANCHARD

ore 21 – MAROCCO – PRIMA NAZIONALE
AL MASSIRA - LA MARCHE VERTE  
di Youssef Britel con Mourad Zaoui, Mohammed Choubi, Mohammed Khouyi - 2016, 90’, storico
Ispirata nel 1975 dal Re Hassan II in direzione del Sahara Occidentale, la Marcia Verde è una processione 
durante la quale 350.000 marocchini attraversano la frontiera sud del paese. A partire da questo fatto 
storico, ci è narrata la storia di Massira, nata durante quest’avvenimento. Scopriamo così come tutto un 
popolo si è unito per difendere l’appartenenza del Sahara Occidentale al Marocco.



13.03.2017
ore 18.30 – COSTA D’AVORIO – PRIMA NAZIONALE
SANS REGRET
di Jacques Trabi con Michel Bohiri, Bruno Henry, Naky Sy Savane - 2015, 102’, giallo
Gaston, operaio dai principi giusti, vive nella povertà. Per provvedere dignitosamente ai bisogni della sua 
famiglia, tenta la fortuna attraverso fondi comuni e prestiti. Ma una sera, tornando a casa, Gaston viene 
derubato. Disperato, parte alla ricerca dei suoi aggressori. Incontra allora Cercueil, il capo della gang. Da 
quel momento la sua vita si ribalta. 

SEGUITO DA UN INCONTRO CON IL REGISTA

ore 21 – ALBANIA
BOTA - BOTA CAFÈ
di Iris Elezi e Thomas Logoreci con Flonja Kodheli, Artur Gorishti - 2014, 104’, dramma
La vita di una piccola comunità di perseguitati dimenticati da tempo ruota attorno al Bota, un caffé in 
mezzo al nulla. Lo spregiudicato Ben ha una relazione con la giovane cameriera Nora e lascia la cugina 
Juli prendersi cura del bar. L’imminente costruzione di un’autostrada sarà il punto di svolta per cambiare il 
proprio destino e guardare a una nuova esistenza. Un ritratto pittoresco e poetico dell’Albania di oggi.

14.03.2017
ore 18.30 – MALI 
KOUSSAW - TEMPÊTE DE SABLE 
di Ibrahim Touré con Mohamed Cisse, Moulidy Diarra, Absou Frankaly Kante - 2016, 75’, dramma 
Barou è un alto dirigente che lavora a Tombouctou dove conduce, con sua moglie ed i suoi due figli, 
un’esistenza pacifica, piena di promesse. La vita della coppia viene scombussolata dalla perdita improvvisa 
di Kadry, il figlio maggiorenne. Barou sprofonda in uno sconforto ed in un isolamento spirituale e morale che 
rende la sua vita e quella della sua famiglia difficilmente sostenibile.

SEGUITO DA UN INCONTRO CON IL REGISTA

ore 21 – CANADA-QUÉBEC
1:54  
di Yan England con Antoine Olivier Pilon, Sophie Nélisse, Lou-Pascal Tremblay - 2016, 105’, dramma 
A 16 anni, Tim è un giovane uomo timido, brillante e dotato di un talento sportivo naturale. Ma la pressione 
che subisce lo spingerà fino all’estremo, là dove i limiti umani raggiungono il punto di non ritorno. 
Dramma sociale che traccia un ritratto reale e profondo del bullismo nell’ambito scolastico.

150° anniversario del Canada



15.03.2017
ore 18.30 – BURKINA FASO
L’œIL DU CYCLONE
di Sékou Traoré con Maïmouna N’Diaye, Fargass Assandé - 2015, 101’, dramma
Emma è figlia di un rispettabile commerciante di una società di estrazione di diamanti. Da bambina, tutta 
la sua famiglia è fuggita da un movimento ribelle che, vent’ anni più tardi, continua a resistere alle forze 
governative, commettendo le peggiori atrocità. Giovane avvocatessa oggi, Emma si ritrova nominata 
d’ufficio per la difesa di un ribelle. 

con la Cinémathèque Afrique

ore 21 – BULGARIA
THE LESSON - SCUOLA DI VITA
di Kristina Grozeva e Petar Valchanov con Margita Gosheva, Ivan Barnev - 2015, 105’, dramma
Nezdhna insegna inglese in una scuola media, ma più delle regole grammaticali le preme insegnare quelle 
della convivenza onesta. Mentre cerca di non lasciare impunito il caso di un furtarello avvenuto in classe, la 
scoperta di uno sfratto imminente la forzerà a cambiare prospettiva e a rendersi conto che il confine tra il 
giusto e l’ingiusto è meno netto di quanto potremmo credere.

16.03.2017
ore 18.30 – VIETNAM 

Tôi Thấy hoa vàng Trên cỏ xanh - YELLOw FLOwERS ON THE GREEN GRASS
di Victor Vũ con Thinh Vinh, Khang Trong, Lam Thanh - 2015, 103’, dramma 
1989. Due fratelli Thieu et Tuong conducono una vita difficile in un povero villaggio nella campagna rurale 
del Vietnam centrale. Qui vivono le loro prime emozioni adolescenziali. Victor Vu ci invita a ritornare bambini 
con questo adattamento cinematografico del romanzo eponimo di Nguyen Nhat Anh, celebre scrittore caro 
ai giovani lettori vietnamiti, le cui opere sono state più volte oggetto di adattamenti cinematografici. 

ore 21 – ARMENIA
MOSKVICH MY LOVE 
di Aram Shahbazyan con Hilda Ohan, Martun Ghevondian - 2014, 86’, dramma
Hamo, un vecchio contadino, vive con la moglie in uno sperduto villaggio tra le montagne dell’Armenia. I soldi 
che il figlio manda loro dalla Russia gli permettono a malapena di sopravvivere, ma Hamo sogna sempre 
un’auto Moskvitch, la più bella del mondo per lui, promessagli dalle autorità sovietiche ma mai ricevuta. 
L’Unione Sovietica oramai non esiste più, ma il desiderio di Hamo non si placa.



PREMIAZIONE
17.03.2017
ore 20 - PREMIO DEL PUBBLICO E GRAN PREMIO DELLA GIURIA

ANTEPRIMA
LA TORTUE ROUGE - LA TARTARUGA ROSSA 
di Michaël Dudok de Wit e Toshio Suzuki

in collaborazione con BIM DISTRIBUZIONE 

Belgio, Francia, Giappone, 2016, 80’, animazione senza dialoghi 

FUORI CONCORSO

Dopo un naufragio su un’isola tropicale popolata da tartarughe ed uccelli esotici, un uomo si 
trova a combattere per la sopravvivenza. Tenta più volte di fuggire dall’isola con una zattera da 
lui costruita, ma tutte le volte è ostacolato da una creatura sottomarina, una grande tartaruga 
rossa. Quando finalmente l’uomo ha il sopravvento sulla tartaruga, compare sull’isola una 
ragazza misteriosa. Come due nuovi Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, l’uomo e la ragazza 
iniziano una vita tranquilla, anche se costellata da alcune avversità.

Nomination al Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione



Ingresso lIbero - Nel limite dei posti dispoNibili

Tutti i film sono in versione originale sottotitolati in italiano

largo toniolo 22 - 00186 Roma (tra piazza Navona e pantheon)

WWW.IFCsl.CoM

il festival è realizzato con il sostegno delle rappresentanze  
diplomatiche in italia di paesi membri dell’organizzazione 

internazionale della Francofonia (oiF).

Paesi in concorso 2017
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con il patrocinio di

ALBANIA
ARMENIA

BELGIO 
BULGARIA

BURKINA FASO
CANADA-QUÉBEC 
COSTA D’AVORIO

FRANCIA
GRECIA
LIBANO

LUSSEMBURGO
MALI 

MAROCCO
SVIZZERA

TUNISIA
VIETNAM


