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II edizione

19/03 > 26/03



sabato 19/03

18.30 apertura del festival • concerto inaugurale di Badara Seck
– Griot senegalese, disco d'oro e di platina con Massimo Ranieri

21.00 Incendies* di Denis Villeneuve
CANADA-QUEBEC 2010/130min/VOST-it. In seguito alla morte della madre
Nawal, due gemelli, Jeanne e Simon, scoprono alla lettura del
testamento di avere un fratello e un padre ignoti a Beirut.

lunedì 21/03

18.00 Océans* di Jacques Perrin
FRANCIA 2009/104min/VOST-it/anteprima, seguita da un incontro con
il regista. Un affascinante viaggio nelle profondità degli abissi degli
oceani, in mezzo alla forza delle tempeste, nel vasto territorio
di coloro che abitano il mare.

21.00 Les Barons di Nabil Ben Yadir
BELGIO 2008/111min/VOST-it. Vivace e colorata commedia sui sogni e
la quotidianità di un gruppo di tre ragazzi scansafatiche della banlieue
di Bruxelles, Hassan, Aziz e Mounir: "i baroni”.

martedì 22/03

17.00 Délice Paloma* di Nadir Moknèche
ALGERIA 2007/134min/VOST-ang/seguito da un incontro con il regista.
La storia di Madame Aldjéria, regina dei piccoli traffici ad Algeri, sullo
sfondo di un paese visto dall’indipendenza ad oggi.

21.00 Verso di Xavier Ruiz
SVIZZERA 2009/105min/VOST-it. Alex conduce una vita triste e non gli resta
altro che la sua professione di poliziotto. Quando Victor, suo ex collega,
esce di prigione il fantasma del suo passato torna a tormentarlo.

mercoledì 23/03

17.00 Les Mondes parallèles* di Petr Vaclav
REPUBBLICA CECA 2001/100min/VOST-fr. Krystof e Tereza vivono a Praga. Si
amano ancora, però la loro storia sta per finire. Lui incontra il successo
al lavoro, lei invece fa una vita da casalinga, sempre meno attiva.

20.00 La Vie rêvée de Sarah di Giscard Bouchotte [cortometraggio]

PROGRAMMA
[*FILM FUORI CONCORSO]



21.00 Mange, ceci est mon corps di Michelange Quay
HAITI 2007/105min/VOST-it/seguito da un incontro con i registi.
Un’ambigua dinamica servo-padrone lega la misteriosa “Madame”
e il suo maggiordomo di colore Patrick.

giovedì 24/03

17.00 Illégal di Olivier Masset-Depasse
LUSSEMBURGO 2010/90min/VOST-it/seguito da una degustazione
di spumante lussemburghese. Tania e Ivan sono immigrati illegali in
Belgio. Tania ha il terrore di essere fermata dalla polizia...

21.00 1981 di Ricardo Trogi
CANADA-QUEBEC 2009/102min/VOST-it. Nel 1981, la famiglia Trogi cambia
casa. Per farsi accettare nel suo nuovo ambiente, Ricardo, 11 anni,
inventa una falsa storia sulla sua famiglia.

venerdì 25/03

17.00 Tu te souviens d’Adil ? di Mohamed Zineddaine
MAROCCO 2008/85min/VOST-it/seguito da un incontro con il regista.
Adil sogna di lasciare il Marocco per raggiungere il fratello a Bologna.
Arrivato lì, si troverà ad affrontare il difficile incontro fra due mondi.

19.30 concerto-poesia con Driss Alaoui Mdaghri e l’ensemble
musicale DAMANA

21.00 Mariage en Bessarabie di Nap Toader
ROMANIA 2009/92min/VOST-it. Due giovani, appena sposati in Romania,
decidono di rifare il loro matrimonio in Bessarabia, sperando di
ottenere dei soldi in regalo per pagare il mutuo della casa.

sabato 26/03

14.00 Making Off di Nouri Bouzid
TUNISIA 2009/120min/VOST-it. Confrontato a problemi familiari
e sentimentali, Bahta, giovane disoccupato e danzatore non
professionista, è individuato da parte dei fondamentalisti islamici...

17.00 Amour, sexe et mobylette* di M. S. Bazzoli e J. Lelong
FRANCIA-GERMANIA 2008/95min/VOST-it/seguito da un incontro con i
registi. Burkina Faso, giorni precedenti San Valentino: si ritrovano al-
cuni personaggi alla ricerca dei diversi aspetti della ”relazione amorosa“.

21.00 cerimonia di premiazione animata da Isabelle Seleskovitch



Il festival del film francofono di Roma
è organizzato e prodotto dal Centro culturale San Luigi di Francia,
dipendente dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.

Presenta al pubblico romano un ampio panorama
della produzione cinematografica dei vari paesi francofoni.
Gli eventi e le proiezioni si svolgono nell’auditorium
del Centro culturale, una sala spettacolo di 140 posti.

Un appuntamento immancabile
• 7 giorni di proiezioni

• incontri con artisti francofoni
• vari eventi culturali in programma

• una giuria di professionisti del cinema
• il premio del pubblico : votazione dopo ogni proiezione

con la partecipazione di ambasciate e rappresentanze di paesi membri
dell'Organizzazione internazionale della Francofonia a Roma:

BELGIO, CANADA, DELEGAZIONE DEL QUEBEC, HAITI, LUSSEMBURGO,
MAROCCO, ROMANIA, SVIZZERA e TUNISIA

AMBASSADE DE FRANCE
PRÈS LE SAINT-SIÈGE

Centro culturale San Luigi di Francia
Largo Toniolo, 22 / Roma

francofilm@saintlouisdefrance.it

www.francofilm.it


