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Cultura

venerdì 23 aprile h 18.00 
Terrazza Martini
Incontro con 
Valeria Bruni Tedeschi, Christophe 
Honoré e Louis Garrel
Introducono: Massimiliano Finazzer 
Flory & Olivier Descotes

Conferma obbligatoria: 
c.uffcinema@comune.milano.it 

A volte sono vagues nouvelles… oppure 
generazioni altrettanto nuove che costellano 
il cinema francese. Fin dai tempi in cui il 
cinema era muto, il “rollio” è stato incessante: 
la cinematografia francese tende a rinnovarsi 
come la risacca sulla riva (la nouvelle vague 
così ben definita!) e ogni anno appaiono 
nomi di autori emergenti. Il primo decennio 
del nuovo secolo offre un incontestabile 
slancio generazionale e alcune specificità. 
In primo luogo, il fenomeno degli attori 
che passano alla regia è notevole: Mathieu 
Amalric, Isild le Besco, Julie Delpy, Guillaume 
Canet, Valeria Bruni Tedeschi sono alcuni 
– tra altri – interpreti del cinema francese  
contemporaneo a compiere una simile 
acrobazia, arrivando a dirigere perfino se 
stessi. L’eccezione di un tempo è diventata 
oramai un dato di fatto costante. 
In secondo luogo, sono le donne ad accedere 
sempre più alla regia. Valeria Bruni Tedeschi 
incarna bene le due tendenze. I suoi due 
film traggono i soggetti dalle sue precedenti 
performance; l’imbroglio famigliare e l’isteria 
teatrale (si potrebbe invertire i termini!) sono 
tutto sommato intercambiabili. Per di più, 
la cineasta si rivela abile nel giocare con la 
causticità e con l’umorismo. 
Il cinema francese conosce attualmente un 
rinnovamento  stilistico e  tematico. Alcuni 
registi sono riusciti ad imporsi partendo da
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Non ma fille, tu n’iras pas danser      
2009, 105’
con Chiara Mastroianni, Marina Foïs 
Le inquietudini, le insofferenze di Lena, due 
figli piccoli, un matrimonio interrotto e una 
famiglia che le vuole il suo bene, ma riesce 
solo a opprimerla.

Les chansons d’amour     2007, 100’             
con Louis Garrel, Ludivine Sagnier, 
Chiara Mastroianni
Le vicende di una sorta di ménage à trois 
composto da David, Alice e Julie.

Actrices      2007, 107’ 
con Valeria Bruni Tedeschi, Noémie 
Livovsky, Mathieu Amalric, Louis 
Garrel
Marcelline, attrice, è una donna fragile. Oltre 
alle difficoltà della vita, si aggiungono quelle 
riscontrate in teatro: un rapporto difficile con 
il regista, l’invidia di una compagna, l’amore 
per il giovane coprotagonista.

La belle personne               2008, 90’                 
con Louis Garrel, Léa Seydoux 
Dopo la morte della madre, Junie cambia 
scuola e incontra Otto, giovane ragazzo che 
si innamora di lei. Ma tra Junie e Nemours, 
il professore d’italiano, nasce una passione 
alla quale la ragazza rifiuterà di cedere. 

Dans Paris                     2006, 92’ 
con Romain Duris, Louis Garrel
Due fratelli, Paul e Jonathan, si ritrovano 
nella casa paterna. Paul, separato e in 
depressione, si fa curare dal padre mentre 
il fratello minore, indomito don giovanni, 
farfalleggia a Parigi. 

Un couple parfait              2005, 104’
con Valeria Bruni Tedeschi, Bruno 
Todeschini 
Due coniugi, stanchi della vita matrimoniale, 
sono sul punto di divorziare. Un viaggio a 
Parigi, per il matrimonio di amici, li pone 
dinanzi a un bivio. Comunicare la notizia 
della separazione o cercare di ricucire il loro 
rapporto?

Il est plus facile pour un chameau     
2003, 110’ 
con Chiara Mastroianni, Jean-Hugues 
Anglade
Federica è ricca e insoddisfatta: la sua 
ricchezza le pesa e non riesce a costruire un 
rapporto intenso con nessuno. I litigi con la 
famiglia e la morte del padre la spingono a 
trovare conforto nell’immaginazione.

Ma mère                   2005, 111’         
con  Isabelle Huppert, Louis Garrel 
Hélène, vedova, rivela al figlio adolescente 
la propria sessualità perversa e lo trascina 
verso l’incesto.

Rois et Reine                   2003, 160’ 
con Hippolyte Girardot,  Catherine 
Deneuve, Emmanuelle Devos
Due destini che si incontrano: quello 
di Ismaël, ricoverato in un ospedale 
psichiatrico; quello di Nora, che veglia il 
padre morente. Due vite che tutto separa, 
con in mezzo, un bambino nato dal primo 
matrimonio di Nora e cresciuto da Ismaël.

Le bon plaisir      1983, 100’
con Hippolyte Girardot,  Catherine 
Deneuve, Michel Serrault, Jean-Louis 
Trintignant
Tutto inizia con il furto di una borsa, evento 
banale e trascurabile ma dentro c’è una 
lettera compromettente e il ladro è un 
giornalista…

Confessions d’un barjo      1992, 75’ 
con Hippolyte Girardot,  Richard 
Bohringer, Anne Brochet
Barjo è eccentrico, ingenuo e semplice. 
Dopo aver dato fuoco alla casa durante un 
esperimento scientifico, è ospitato dalla 
sorella gemella Fanfan. Barjo scopre la 
vera natura della sorella e assume nuove 
responsabilità.

Lady Chatterley                 2006, 168’
con Hippolyte Girardot, Marina Hands, 
Jean-Louis Coulloc’h
ll risveglio dei sensi della dama lawrenciana, 
sposa tiranneggiata dal marito paralitico che 
trova l’amore nei boschi.

Yuki et Nina                         2009, 92’ 
con Noël Sampy, Arielle Moutel, 
Tsuyu Shimizu
Yuki e Nina cercano in tutti i modi di far 
riavvicinare i genitori di Yuki, ma scoprono 
presto che la realtà non assomiglia al lieto 
fine delle fiabe. Alle bambine non resta che 
una sola scelta: fuggire da Parigi. 

Prénom Carmen                 1983, 80’ 
con Hippolyte Girardot,  Maruschka 
Detmers, Jacques Bonnaffé
Carmen X fa una rapina in banca. Arrestata 
da un carabiniere, si innamora di lui. 
Fuggono insieme, ma Carmen lo tradisce 
per ritrovare la sua libertà... Un gioco 
pericoloso ispirato dall’opera di Bizet.

Un monde sans pitié          1989, 84’
con Hippolyte Girardot, Mireille Perrier, 
Yvan Attal 
Disincantato e disilluso, Hippo rifiuta 
studio e lavoro. Suo fratello lo mantiene 
spacciando droga. Un giorno Hippo 
inccontra Nathalie, studiosa e intellettuale di 
cui si innamora. 

I film sono in versione originale 
sottotitolata in italiano.

sabato 24 aprile h 17.00 
Centre culturel français
Tavola rotonda con 
Dominique Païni, curatore della 
rassegna, Paolo Mereghetti, critico 
cinematografico, Valeria Bruni 
Tedeschi, Christophe Honoré, 
Louis Garrel.
Ingresso libero

Incontri speciali

I film 
in programma

posizioni deliberatamente e decisamente 
originali. Il riconoscimento della critica e il 
successo di pubblico della nouvelle vague 
degli anni ‘60 non erano prevedibili; oggi 
invece, i più importanti registi dell’ultimo 
decennio emergono secondo una 
progressione continua anziché con modalità  
estemporanee. 
L’evoluzione del lavoro di Christophe 
Honoré è in questo senso esemplare. Non 
è adattandosi ad una “certa tendenza 
del cinema francese” –  per riprendere la 
formula polemica di Truffaut – che il regista 
di La Belle Personne si impone, bensì 
sviluppando senza compromessi una forte 
identità stilistica.  La “trilogia parigina” (il 
film citato in precedenza, Dans Paris, Les 
chansons d’Amour) e successivamente un 
audace romanzo famigliare (Non ma fille, 
tu n’iras pas danser) sono i primi segni 
della maturità precoce di un regista per il 
quale la narrazione – ciò che viene narrato 
musicalmente – riacquista un ruolo primario, 
pur senza alcuna sottomissione allo schema 
di una sceneggiatura rassicurante. Valeria 
Bruni Tedeschi e Christophe Honoré 
rappresentano, in modo abbastanza 
esemplare, una maniera francese in cui 
il privilegio concesso all’intimità, alla 
confidenza e alla crisi sentimentale è talvolta 
critico.  

con il sostegno di

a cura di Dominique Païni
Dalla nouvelle vague alla 
nuova generazione

in collaborazione con

prodotto dall’Associazione
RegardSguardi
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