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Scopri il percorso di donne
eccezionali durante la nostra
rassegna cinematografica

Donne: eroine
di tutti i giorni
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03/10 | 18:30

16/10 | 20:00

Incontro in lingua francese con
traduzione simultanea in italiano

Documentario in lingua originale
con sottotitoli in italiano

REALTÀ AMAZZONICHE

TERRA LIBRE
di Gert-Peter Bruch
Fr 2018, 2h06
seguito da un incontro con il
regista

con Mons. Bruno-Marie Dufay, segretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale,
Prof. Hervé Théry, direttore di ricerca emerito al CNRS-Creda.
Modera Solen De Luca, giornalista
reporter per la trasmissione geopolitica Today su Tv2000.

Alcuni parlano d’ecocidio e minacce a più di 30 milioni di abitanti, altri
di risorse e potenziale economico
vertiginoso: che cos’è l’Amazzonia
oggi? Tre interlocutori, di orizzonti
diversi, fanno atto delle loro ricerche e testimoniano.

Amazzonia

Mostra in lingua francese

sfide e speranze

LE FORESTE TROPICALI
UMIDE, FUTURO DEL PIANETA

dal 1° al 26 ottobre

Realizzata dall’Institut de Recherche
et de Développement e dal Cirad,
organismo francese per la ricerca
agronomica e la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile
delle regioni tropicali e mediterranee.

Lotta al cambiamento climatico, salvaguardia della biodiversità, difesa
dei popoli indigeni: sono le sfide che ci presenta l’Amazzonia, specchio
del nostro pianeta e dell’andamento della nostra umanità. Mostra, dibattito, proiezione e incontro offrono delle chiavi di lettura e di conoscenza
per poter affrontare, in maniera consapevole, il domani della Terra.
Nell’ambito del Sinodo organizzato dal Vaticano sull’Amazzonia
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01/10 – 26/10

L’Amazzonia, polmone verde del
pianeta è oggetto di una deforestazione crescente, dovuta ad un
modello di sviluppo che antepone
gli interessi economici delle grande
imprese prima dell’avvenire dell’umanità.
L’urgenza di proteggerla si fa ogni
giorno più pressante.
Attraverso testimoni di specialisti o
di politici ed estratti di conferenze
delle Nazioni Unite raccolti negli ultimi quattro anni, il documentario racconta la storia di una lotta politica
e chiama ognuno di noi a prendere
coscienza delle sfide di domani.

19/10 | 10:00 – 12:15
Laboratorio ragazzi (4-11 anni)
in lingua francese ed italiana
LES RESSOURCES DE LA
FORÊT TROPICALE
Sensibilizzare i più piccoli alla
natura attraverso il risveglio dei sensi.
Prenotazione:
mediateca@ifcsl.com
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Seminario per adulti
01/10 | 10:00 – 13:00
in lingua francese con il sostegno
della lingua italiana
LEONARDO, UN ESPRIT GÉNIAL
con il prof. Edmond Galasso
Primo seminario gratuito.
Ateliers corsisti del Giovedì
Max. 10 partecipanti
10/10 | 17:00 – 18:30
(livello min. A2)
MOI, MONNA LISA
La Gioconda prende la parola in
francese in un linguaggio attuale.
24/10 | 17:00 – 18:30
(livello min. B1)
MOI, MONNA LISA – Letture
del libro di François Diwo e atelier
creativo “Scrivi le confidenze della
Gioconda”.
Laboratorio ragazzi del sabato
mattina (4-11 anni)

Le Fabuleux destin
de Monna Lisa
dal 1° al 31 ottobre
Omaggio a Leonardo da Vinci in occasione
del 500 ° anniversario della sua morte:
animazioni per tutti e messinscèna ludica
in mediateca sull’icona della Gioconda.

in lingua francese ed italiana
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5/10 | 10:00 – 12:15
A LA RECHERCHE DE LA
JOCONDE
Una caccia ai libri per avvicinare i
bambini ai metodi della ricerca in
biblioteca.
12/10 | 10:00 – 12:15
LA JOCONDE A DISPARU !
Lettura e giochi attorno all’album
« Léonard de Vinci. Monna Lisa »
di Géraldine Elschner e Ronan Badel
26/10 | 10:00 – 12:15
MOI, MONNA LISA – Inventare
una storia in francese

Per le scuole primarie
18/10 | 10:00 – 12:00
INTERVISTA IN FRANCESE A
LEONARDO DA VINCI
Prenotazione a tutti i laboratori:
mediateca@ifcsl.com
Più attività per i bambini!
12/10 | 16:00
Teatromerenda
LE CHAT BOTTÉ
spettacolo della Compagnie
Française de Théâtre de Rome
messo in scena da Hélène
Sandoval e preceduto da una
merenda. Aperto a tutti.
Ingresso: 10€ /persona, merenda
inclusa.
Accompagnatore obbligatorio.
23/10 | 15:30 – 17:00
Laboratorio (7-11 anni)
LA BELLE EPOQUE, TU CONNAIS ?
Gioco sul periodo storico in attesa
della proiezione di Dilili à Paris il
26/10
26/10 | 16:00 – 17:00
Cinemerenda
laboratorio in occasione del film
Dilili à Paris
ALLA RICERCA DI INDIZI
Ingresso: 8€ bambini, 5€ adulti,
laboratorio + merenda +
film inclusi
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Frédérique Bedos

Donne: eroine di tutti i giorni

Serata di apertura
21/10 | 20:00
#dirittidelledonne

©J.Chiscano

Documentario in lingua originale
con sottotitoli in italiano

Donne: eroine
di tutti i giorni
dal 21 al 26 ottobre
Tutti i film sono in V.O. sottotitolati in italiano

DES FEMMES ET DES HOMMES
di Frédérique Bedos
Fr 2015, 1h55
Durante un discorso all’ONU, Ban Ki
Moon spiega che se gli obiettivi del
millennio non sono stati raggiunti è
perché i diritti delle donne retrocedono in tutto il mondo.
La giornalista Frédérique Bedos
segue un’inchiesta approfondita in
tutto il mondo sulle sfide dell’uguaglianza donne-uomini.

Ingresso libero
Seguito da un incontro con
la regista

Illuminanti ma spesso nell’ombra, le donne sono figure eroiche delle
nostre società. Spesso vittime di disuguaglianza, la storia ci fa vedere
che quando le donne si uniscono sono come gocce nell’acqua,
insieme formano un’onda capace di ribaltare qualsiasi ostacolo.
6

*escluso Dilili à Paris
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22/10 | 17:00
#ledonnenellosport
COMME DES GARÇONS
di Julien Hallard
Fr 2018, 1h30, commedia
Reims 1969. Paul Coutard, giornalista sportivo, decide di organizzare
la prima partita di calcio femminile per sfidare il suo direttore. Ad
assisterlo, la sua migliore nemica,
l’assistente del direttore... Grazie
a loro, nascerà la prima squadra
femminile di calcio in Francia.
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Donne: eroine di tutti i giorni

22/10 | 20:00
#emancipazionedellagioven tùfemminile
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Donne: eroine di tutti i giorni

23/10 | 20:30
#protezionedelledonneedellinfanzia

24/10 | 20:00
#liberarsidaivincolisociali

MUSTANG
di Deniz Gamze Ergüven
Turchia, 2015, 1h33, dramma

MAMAN COLONELLE
di Dieudo Hamadi
Congo (RDC) 2017, 1h12,
documentario

LA PAZZA GIOIA
di Paolo Virzì
It 2016, 1h58, commedia drammatica

In un remoto villaggio della Turchia
cinque giovane sorelle lottano per
la loro libertà contro un potere
religioso e patriarcale soffocante.
Una storia toccante e coinvolgente in cui il desiderio di libertà è raccontato in equilibrio perfetto tra
dramma e commedia.

Ritratto del Colonello Honorine, una
donna poliziotto coraggiosa e tenace che lotta contro la violenza sulle
donne e dei bimbi nella Repubblica
Democratica del Congo.
Un documentario che ispira rispetto
e ammirazione per questa donna
di grande valore.

Beatrice e Donatella sono in terapia in un istituto psichiatrico per
donne in attesa di una sentenza da
parte di un tribunale. Nonostante
l’estrema diversità, diventano amiche e, approfittando di una falla
nell’organizzazione
dell’Istituto,
decidono di darsi alla pazza gioia,
scappando.
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Donne: eroine di tutti i giorni

Marta Zoffoli

Donne: eroine di tutti i giorni

25/10 | 20:00
#dirittodivotoelibertasessuale
L’ORDRE DIVIN / CONTRO L’ORDINE DIVINO
di Petra Volpe
Svizzera 2017, 1h37, commedia
Nora è una giovane casalinga che vive in un villaggio svizzero, dove gli echi
della rivoluzione sociale sessantottina non hanno lasciato tracce.
Tuttavia, quando Nora inizia a militare per il diritto di voto alle donne la pace
familiare e la quiete del villaggio iniziano a vacillare...

Seguito da un incontro con l’attrice Marta Zoffoli
10
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Donne: eroine di tutti i giorni

26/10 | 17:00
#stereotipiemisoginia

26/10 | 19:30
#integralismoeliberta

DILILI À PARIS /DILILI A PARIGI
di Michel Ocelot
Fr 2018, 1h35, animazione

LES HIRONDELLES DE KABOUL
di Zabou Breitman e
Eléa Gobbé-Mévellec
Fr 2018, 1h20, animazione

Tra Art déco e stile Liberty saremo
trasportati in un universo coloratissimo dove l’animazione si mescola
alle fotografie reali per rendere Parigi ancora più magica. Due amici
cercano di capire chi rapisce delle
bambine parigine. Insieme vivranno una straordinaria avventura con
lo sguardo meravigliato di Dilili.
La proiezione sarà preceduta dal
laboratorio “Alla ricerca di indizi”
dalle ore 16 a 17.
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Cinemerenda: 8€ a bambino,
5€ accompagnatore

Ispirato al romanzo eponimo di Yasmina Khadra Estate 1998. Kabul in
rovina è occupata dai talebani. Mohsen e Zunaira sono giovani e si amano profondamente. Nonostante la
violenza e la miseria quotidiana, vogliono credere nel futuro. Un folle gesto di Mohsen cambierà le loro vite.
Presentato a Cannes 2019 nella
sezione Un certain Regard
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Donne: eroine di tutti i giorni

18/10 – 20/09

26/10 | 17:30 – 19:30

CINEMA D’AUTRICE
Creare una rete nella filiera del
cinema al femminile.

conferenza
UNA DONNA SA ANCORA CIÒ
CHE VUOLE?

Un dialogo tra professioniste affermate e nuove leve organizzato
dall’associazione culturale SPINOFF in collaborazione con la critica
cinematografica Elena Tenga.

traduzione consecutiva in
francese e italiano

TRE GIORNATE di rassegna cinematografica, panel tematico, concorso “giovani promesse”, open
day di scuole di cinema, incontri
one-to-one, masterclass e premiazioni.

Con il Prof. Charles Melman, psicanalista e fondatore dell’ASSOCIAZIONE
LACANIANA INTERNAZIONALE e
Marie-Charlotte Cadeau, psicanalista
e filosofa.
Terza conferenza del ciclo di dialoghi
tra psicanalisti francesi ed intellettuali
italiani sui grandi interrogativi della modernità condotto dal fondatore dell’Associazione, Dott. Charles Melman.

Non adatto ai bambini
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Cinéma français

Più di 120 proiezioni all’anno tra settembre e giugno, con circa 90 film da
(ri)scoprire, anteprime, inediti, retrospettive, festival e incontri con registi e
operatori del mondo del cinema
Tutti i film sono in V.O. sottotitolati in italiano
Circa 4 proiezioni settimanali: martedì alle 17:00 e alle 20:00, i mercoledì
alle 20:30, i venerdì alle ore 20:00 e qualche sabato del mese alle 19:30
CINEMERENDA
Un pomeriggio in famiglia da trascorrere in un contesto francese tra attività
ludiche e cinema
STUDENT DOC FEST + FESTIVAL V.O
Proiezioni destinate alle scuole, con festival e progetti di alternanza scuola-lavoro

Cinéma
français
Una sala “francese” dedicata al pubblico romano per scoprire il
meglio delle cinematografie francofone ed europee.

LUNEDÌ NUOVI ORIZZONTI
Una piattaforma di lancio per le opere audiovisive che faticano a trovare
spazio nei circuiti commerciali

Ingresso: 5€
Gratuito per gli studenti iscritti ad un corso dell’Istituto
Cinemerenda: 8€ a bambino, 5€ accompagnatore
I biglietti sono acquistabili 30 minuti prima delle proiezioni
Ingresso libero per tutti ai LUNEDÌ NUOVI ORIZZONTI
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Cinéma français

16

24/09 | 17:00
2/10 | 20:30

24/10 | 20:00
4/10 | 20:00

A VOIX HAUTE / A VOCE ALTA
LA FORZA DELLA PAROLA
di Stéphane De Freitas, Ladj Ly
Fr 2017, 1h39, documentario

AMANDA /
QUEL GIORNO D’ESTATE
di Michaël Hers
Fr 2018, 1h47, dramma

Ogni anno, viene organizzato nella periferia di Parigi, il concorso
Eloquentia. Studenti universitari
seguono una preparazione con
professionisti (avvocati, slameur,
registi…) che gli insegnano i segreti
e la forza della retorica.

Dopo un attentato terroristico nel
cuore di Parigi, David perde la sua
amata sorella. Oltre a dover affrontare lo shock e il dolore del lutto,
dovrà prendersi cura della giovane nipote Amanda e trovare una
nuova serenità per ricominciare a
vivere, insieme.

Cinéma français

25/09 | 20:30
1/10 | 20:00
29/10 | 20:00
LA BELLE ET LA BELLE
di Sophie Fillières
Fr 2018, 1h35, commedia
Margaux, 20 anni, incontra Margaux, 45 anni: tutto le unisce… in effetti, sono un’unica e stessa persona, a età diverse della propria vita…

26/09
IL GIARDINO DI CELIBIDACHE
di Iona Serge
Fr 1997, 2h27, documentario
Ritratto del grande direttore d’orchestra e compositore Sergiu Celebidachi vissuto tra il 1912 e 1996, il
film offre una panoramica poetica
sulle varie figure del Maestro: Celibidache didatta, Celibidache direttore
d’orchestra, Celibidache seguace
del buddismo zen, Celibidache fenomenologo. In occasione della 9°
edizione del Festival Internazionale
Propatria - Giovani Talenti Romeni.
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Cinéma français

Festa del
Cinema d’Animazione
1/10 – 31/10
L’IF-CSL partecipa alla Festa del
cinema di animazione organizzata
dell’AFCA (Association Française du
Cinéma d’Animation) in collaborazione con l’Institut français. Durante il
mese di ottobre, ogni proiezione sarà
preceduta dei piccoli capolavori di
corto di animazione seguenti:
Circuit Marine di Isabelle Favez / El canto di
Inès Sedan / Même quand nous dormons di
Camille Monnier / La loi du plus fort di Pascale Hecquet / Le chat di Johanna Huck /
La migration bigoudenne di Eric Castaing,
Alexandre Heboyan, Fafah Togora / Platon di
Leonard Cohen / L’amoureuse di Léa Kraczyk

18

27/09 | 20:00
15/10 | 20:00
29/10 | 17:00
YAÒ / IL VIAGGIO DI YAÒ
di Stéphane Godeau
Fr 2019, 1h44, commedia
drammatica
Un bambino di un villaggio senegalese decide di partire a Dakar per
conoscere il proprio mito: un attore
francese di grande successo in visita in Senegal. Un sapore d’Africa
autentico che affronta con intelligenza le problematiche del dialogo
Nord-Sud.

Cinéma français

28/09 | 16:00
CINEMERENDA dai 3 anni
La proiezione sarà preceduta dal
laboratorio “Costruisci il tuo castello” dalle ore 16 alle 17.
LE ROI ET L’OISEAU ispirato a
“La pastorella e lo spazzacamino”
di Paul Grimault
Fr 1980,1h27, animazione
Capolavoro del cinema d’animazione francese, i testi del film sono
il frutto di una stretta collaborazione tra il regista e il poeta Jacques Prévert. La storia d’amore
offre spunti di riflessione di carattere filosofico attraverso una fiaba
di stampo politico e sociale.

28/09 | 19:30
1/10 | 17:00
11 /10 | 20:00
EDMOND
CYRANO MON AMOUR
di Alexis Michalik
France 2019 1h53
Il film narra la storia del drammaturgo Edmond Rostand e delle
vicende che ispirarono il suo capolavoro immortale, Cyrano de
Bergerac. Attori e costumi sono
pronti ad andare in scena: manca soltanto l’opera teatrale che
Rostand scriverà in meno di tre
settimane non senza rimbalzi di
situazione.
19

Cinéma français

Hanna Slak

Cinéma français

8 /10 | 20:00
15/10 | 17:00
30/10 | 20:30

INEDITO

UNE INTIME CONVICTION
di Antoine Raimbault
Fr 2019, 1h50, thriller giudiziario
ispirato ad una storia vera
Nora crede nell’innocenza di Jacques Viguier, accusato di aver
ucciso sua moglie. Dopo il ricorso
in appello e temendo un errore
giudiziario, convince un avvocato a
difenderlo per il suo secondo processo. Assieme, combatteranno
duramente contro l’ingiustizia.
Un thriller ad alta tensione che
immerge gli spettatori negli arcani
del sistema giudiziario.
20

9/10 | 20:30

ANTEPRIMA

IL SEGRETO DELLA MINIERA /
THE MINER
di Hanna Slak
Ispirato ad una storia vera
Slovenia 2017, 1h38, dramma/storico
Slovenia. In una miniera sigillata,
in profondità, un minatore trova
migliaia di corpi abbandonati in
una fossa dopo la seconda guerra
mondiale. Sfida la società per organizzare un funerale delle vittime
non identificate, rischiando così il
suo lavoro ma anche il benessere
della sua famiglia.

Seguito da un incontro
con la regista
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Cinéma français

Eventi
25/09 | 18:30
PRESENTAZIONE DI LIBRO
in lingua francese
Comment l’Amérique a voulu changer le Pape (sett. 2019, ed. Bayard) del
giornalista corrispondente di La Croix in Vaticano, Nicolas Senèze
Il giornalista esperto del fondamentalismo cattolico conduce un inchiesta
sulla fronda dei cardinali americani contro Papa Francesco.
ET AUSSI…

23/09 | 20:00

30/09 | 19:30

THE ABODE / IL CONDOMINIO
di Lusine Sargsyan
Armenia 2014, commedia

LA BATTAGLIA D’INGHILTERRA
di Enzo G. Castellari
Ita/Fr/Es 1969, 2h07,
dramma storico

seguito da un incontro con
Martino Longo
A cura dell’Associazione della Comunità Armena di Roma e del Lazio.
Seguiamo il destino di cinque famiglie di un condominio in centro
di Yerevan, in un periodo di grandi
cambiamenti socio-politici nella neonata repubblica indipendente, già
segnata dal devastante terremoto
del 1988 e dalla crisi economica.
22

Un gruppo di sabotatori tedeschi si
infiltra tra gli alleati durante la ritirata
di Dunkerque con lo scopo di mettere fuori uso il sistema radar sul suolo
britannico per consentire i bombardamenti di Londra.

Seguito da un incontro con il regista,
Davide Mancori, vicepresidente
dell’Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica, l’attrice Evelyn Stewart e il produttore
musicale Filippo De Masi.

IN MEDIATECA
20/09 – 20/11
Livrez-vous ! nell’ambito della Rentrée littéraire 2019.
Sei abbonato alla mediateca? Scegli un libro oppure scopri la biblioteca
digitale culturetheque.com. Scrivi una o più recensioni e pubblicale sulla
nostra pagina Facebook. Omaggio previsto per la recensione con più commenti e like.
A seguire: un aperitivo tra lettori per scambiare le opinioni
17/10 | 9:30 – 18:00
SEMINARIO
La Commission théologique internationale et la théologie française:
au coeur du débat théologique contemporain
in lingua francese con traduzione simultanea in italiano.
In occasione dei 50 anni della fondazione della Commissione Teologica
Internazionale.
Intervengono: P. Serge-Thomas Bonino, Segretario Generale della CTI, Mgr
J. Doré, Mgr R. Minnerath, Mgr Ch. Morerod, P. Destivelle, P. Vallin, P. Avallone
e prof. Chenaux.
Il colloquio si propone di porre le basi della storia dell’istituzione e di valutare
il contributo di diversi teologi francofoni sulle grandi questioni teologiche
contemporanee e le loro sfide (teologia delle religioni, il pentimento, la legge
naturale, il monoteismo e la violenza, la sinodalità o la libertà religiosa).
23

Le nostre attività
LES RENDEZ-VOUS DE
L’HISTOIRE
Seminari mensili in francese con il sostegno della lingua italiana.
Diplomato dall’Università Jean Moulin
- Lione 3 e docente alla Pontificia Università Urbaniana, Edmond Galasso
propone agli appassionati di Storia di
Francia dei seminari su dei personaggi che hanno segnato i secoli passati.
Gli incontri sono arricchiti da proiezioni cinematografiche in versione originale con sottotitoli in francese.
01/10 | 10:00 – 13:00
Leonardo, un esprit génial
30/10 | 10:00 – 16:30
Les parisiennes marchent sur
Versailles.
Il primo seminario è gratuito. I successivi prevedono una tariffa di 20€
o 15€ per gli iscritti all’Istituto. Informazioni: mediateca@ifcsl.com
14/10/19 – 31/05/20
LÉGENDES ET PASSIONS
DE FRANCE D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Corso annuale settimanale in francese con il sostegno della lingua italiana : “Une histoire dans l’Histoire” e
“Aujourd’hui, la France...”
Letture e dibattiti sui grandi temi
della civilizzazione francese; analisi
di eventi storici o di romanzi francesi.
24

tutto l’anno

18/10 | 18:45 – 20:15

Da ottobre 2019 a maggio 2020

CLUB LECTURE
La professoressa di francese Aïmata
Guillain anima un club una volta al
mese presso la mediateca dell’Istituto. Condividi il piacere della lettura e
pratica il tuo francese! I libri da leggere per il mese di ottobre : Le Dit
de Tianyi e Le Dialogue di François
Cheng
Ingresso libero.
Informazioni: mediateca@ifcsl.com
e su Facebook: Club Lecture de l’Institut français-Centre Saint-Louis.

VIII° EDIZIONE FESTIVAL
VERSION ORIGINALE –
RASSEGNA DI CINEMA
FRANCESE PER LE SCUOLE
L’Institut français Italia presenta l’ottava edizione di « Version originale »,
il ciclo di cinema in lingua francese
con sottotitoli in italiano per le scuole.
Questo festival itinerante si svolge a
Roma presso l’Institut français SaintLouis, presso gli Instituts français di
Milano, Firenze, Napoli e Palermo,
e presso alcune sedi dell’Alliance
française.

TEATRO IN FRANCESE
Per ragazzi e bambini, con la
Compagnie de Théâtre français
de Rome di Hélène Sandoval.
I mercoledì dal 2/10/19 al
27/05/20 e i sabati dal 28/09 al
06/06/20.
info@teatrofrancese.com
Per adulti, con Matthieu Mével.
Atelier i martedì, mercoledì e giovedì sera.
Inizio del primo semestre il 24/09.
matthieumevel@gmail.com

VIAGGIO ENOLOGICO IN
FRANCIA
Incontro degustazione con
la sommelière Daniela Paris: Ottobre: “La Borgogna di
Jérome Galeyrand, il vigneron di
Gevrey-Chambertin considerato
una delle stelle borgognone del
momento.”
15/10 | 19:00 – 20:30
Posti limitati e solo a sedere / su
prenotazione: info@danielaparis.it
Ingresso: €30,00/persona
Riduzioni per gli iscritti all’Istituto

Per conoscere le modalità, contattare l’addetta di cooperazione per
il francese della zona centro, Anne
Darmouni
anne.darmouni@institutfrancais.it

ITALIA
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Settembre

Calendario

20/09 – 20/11		
Livrez-vous ! nell’ambito della Rentrée littéraire
		2019

p. 23 		

18/09 – 20/09		

LUNEDÌ NUOVI ORIZZONTI Cinema d’Autrice

p. 13

23/09
20:00
LUNEDÌ NUOVI ORIZZONTI
		The abode / Il condominio di Lusine Sargsyan
		Seguito da un incontro con Martino Longo

p. 22

24/09		
Inizio atelier di teatro per adulti
		con Matthieu Mével (1° semestre)

p. 24

Calendario

1/10 – 26/10 		
MOSTRA
		LE FORESTE TROPICALI UMIDE,
		
FUTURO DEL PIANETA

p. 3

1/10 – 31/10		
ANIMAZIONI IN MEDIATECA
p. 5
		su LA GIOCONDA PER IL 500° ANNIVERSARIO			
		
DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI
		
Festa del cinema di animazione
p. 18
		organizzata dall’Association Française du Cinéma 			
		d’Animation, ogni proiezione è preceduta di piccoli 			
		corti di animazione.

17:00
A voix haute / A voce alta - La forza della
		parola di Stéphane De Freitas, Ladj Ly

p. 16 		

19:00 – 20:30 Viaggio enologico in Francia: incontro
		
degustazione con la sommelière Daniela Paris

p. 25

01/10
10:00 – 13:00 SEMINARIO
p. 5		
		Leonardo, un esprit génial in lingua francese con 			
		sostegno dell’italiano

20:00
Amanda / Quel giorno d’estate
		di Michaël Hers

p. 16

17:00
Edmond / Cyrano mon amour
		di Alexis Michalik

25/09
18:30
PRESENTAZIONE LIBRO
p. 23
		Comment l’Amérique a voulu changer le Pape 			
		di Nico las Senèze

27/09

20:30

La belle et la belle di Sophie Fillières

p. 17

20:00

Yaò / Il viaggio di Yaò di Stéphane Godeau

p. 18

28/09 e 02/10		
Inizio atelier di teatro per ragazzi e bambini
p. 24 		
		della Compagnie de Théâtre français de Rome 			
		di Hélène Sandoval (mercoledì e sabato)

26

Ottobre

28/09
16:00 – 18:30 CINEMERENDA dai 3 anni: laboratorio
		Costruisci il tuo castello
		+ film Le roi et l’oiseau di Paul Grimault

p. 19

19:30
Edmond / Cyrano mon amour
		di Alexis Michalik

p. 19

30/09
19:30
LUNEDì NUOVI ORIZZONTI
		La battaglia d’Inghilterra di Enzo G. Castellari

p. 22

20:00

La belle et la belle di Sophie Fillières

p. 19
p. 17

02/10
20:30
A voix haute / A voce alta
p. 16
		
La forza della parola 			
		di Stéphane De Freitas, Ladj Ly
03/10
18:30
INCONTRO Realtà amazzoniche con Hervé
p. 3		
		Théry, Mons. Bruno-Marie Dufay, Solen De 			
		Luca in lingua francese con traduzione in italiano
04/10

20:00

Amanda / Quel giorno d’estate di Michaël Hers

05/10
10:00 – 12:15 Atelier ragazzi (4-11 anni)
		A la recherche de la Joconde

p. 16
p. 5

08/10
20:00
Une intime conviction di Antoine Raimbault
		INEDITO

p. 20 		

09/10
20:30
Il segreto della miniera / The Miner
		di Hanna Slak, incontro con la regista
		ANTEPRIMA

p. 22

10/10

17:00 – 18:30 Atelier corsisti (minimo A2) - Moi, Mona Lisa

11/10

20:00

p. 5

Edmond / Cyrano mon amour di Alexis Michalik p. 19
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12/10

10:00 – 12:15

Atelier ragazzi (4-11 anni) - La Joconde a disparu ! p. 5

23/10

20:30

Mamma Colonnelle di Dieudo Hamadi

p. 9

16:00

TEATROMERENDA Spettacolo Le chat botté

24/10

10:00– 13:00

FESTIVAL V.O - Cinema per le scuole

p. 15

p. 5

14/10		
Inizio del corso annuale settimanale
p. 24
		
Legendes et passions de France d’hier et d’au			
		jourd’hui, di Edmond Galasso
15/10

La Pazza Gioia di Paolo Virzì

p. 9
p. 10

25/10

20:00

L’ordine divino di Petra Volpte

19 – 20:30
Viaggio enologico in Francia:
p. 25
		
incontro degustazione con la sommelière
		Daniela Paris. La Borgogna di Jérome Galeyrand

26/10

10:00 – 12:15

Atelier ragazzi (4-11 anni) - Moi, Mona Lisa

20:00

Yaò / Il viaggio di Yaò di Stéphane Godeau

16/10
20:00
Terra Libre di Gert-Peter Bruch
		DOCUMENTARIO
		
seguito da un incontro con il regista
17/10
9:30 – 18:00
		
		

SEMINARIO La Commission théologique
internationale et la théologie française:
au coeur du débat théologique contemporain

18/10
10:00 – 12:00 Intervista in francese a Leonardo da Vinci
		
per le scuole primarie
18:45 – 20:15 CLUB LECTURE
		
mensile della prof. di francese Aimata Guillain
19/10
10:00 – 12:15 Atelier ragazzi (4-11 anni)
		Les ressources de la forêt tropicale
21/10

STUDENT DOC FEST

p. 18
p. 3

p. 23

p. 5
p. 24
p. 3
p. 15

p. 5

16:00 – 17:00 CINEMERENDA Caccia al tesoro prima della
		proiezione Dilili à Paris

p. 12

17:30 – 19:30 CONFERENZA
		Una donna sa ancora ciò che vuole?

p. 13

19:30
Les hirondelles de Kaboul di Zabou Breitamn e
		Elea Gobbé-Mévellec

p. 12

		

Il Giardino di Celebidachi di Iona Serge

p. 17

29/10

17:00

Yaò / Il viaggio di Yaò di Stéphane Godeau

p. 18

20:00

La belle et la belle di Sophie Fillières

p. 17

30 /10
10:00 – 16.30 Les parisiennes marchent sur Versailles
		Seminario di Edmond Galasso
20:30

Une intime conviction d’Antoine Raimbault

p. 24

		

p. 20

INGRESSO CINEMA

21/10 – 26/10 		
RETROSPETTIVA
		DONNE: EROINE DI TUTTI GIORNI

p. 6

5€ / gratuito per gli studenti iscritti ad un corso dell’IFCSL
Cinemerenda: 8€ / bambino e 5€/adulto (incluso laboratorio, merenda e proiezione)

21/10
20:00
Documentario Des femmes et des hommes
		seguito da un incontro con Frédérique Bedos

p. 7

Tutte le attività elencate in questo programma si svolgono presso l’auditorium – sala cinema
o la mediateca dell’Istituto:

22/10

17:00

Comme des garçons de Julien Hallard

p. 8

20:00

Mustang di Deniz Ergüven

p. 8

23/10
15:30 – 17:00 Atelier ragazzi (7-11 anni)
		La Belle Epoque, tu connais ?
20:30
CONCERTO Cappella Ludovicea –
		Eglise St-Louis des français
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p. 5

20:00

p. 20

17:00

Une intime conviction di Antoine Raimbault

17:00 – 18:30 Atelier corsisti (minimo B1) - Moi, Mona Lisa

p. 5
p. xx

Institut français - Centre Saint-Louis
Largo Toniolo, 20/22
00186 Roma
Ritrova tutte le nostre attività sul nostro sito www.ifcsl.com
066802626
La Mediateca è un centro di informazione e di documentazione dedicato alla Francia e
aperto a tutti, dove leggere, studiare e partecipare liberamente a delle animazioni!
30€/anno o ridotto 20€/anno. L’abbonamento è gratuito per gli iscritti ad un corso dell’Istituto.
Orari d’apertura: dal martedì al venerdi 11:00 – 14:00 e 16:00 – 20:00
e sabato 10:00 – 14:00
e l’ultimo sabato del mese 10:00 – 20:00
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www.ifcsl.com

Segui la nostra pagina Facebook e il nostro Instagram

B

