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HÉROS DE TOUS LES JOURS
Eroi dei nostri tempi

Proiezione e incontro con gli operatori umanitari
di Medici Senza Frontiere Italia
Nell’ambito di Lunedì Nuovi Orizzonti

Maman Colonelle
di Dieudo Hamadi - Congo Kinshasa
(RDC) 2017, 72’, documentario

14/1
lunedì
20:00

Ritratto di Colonello Honorine, una donna
poliziotto coraggiosa e tenace che lotta
contro la violenza sulle donne e bimbi in
Repubblica Democratica del Congo.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
In collaborazione con:

Nocturama
di Bertrand Bonello
con Finnegan Oldfield e Vincent Rottiers
Fr 2016, 130’, thriller

15/1

martedì
17.00

23/1

mercoledì
20.30

Avvertimento : alcune scene possono urtare la
sensibilità degli spettatori

Un gruppo di giovani parigini sembra
seguire un obbiettivo, ognuno per conto
proprio. I loro gesti sono precisi, quasi
pericolosi. Si dirigono tutti
verso un centro commerciale parigino,
verso l’ora della chiusura; la notte
sta per iniziare…

Dans la brume
di Daniel Roby
con Romain Duris e Olga Kurylenko
Fr 2018, 89’, fantascienza
Una nebbia mortale immerge tutta
la città di Parigi, alcuni superstiti
trovano rifugio nei piani alti o sui tetti.
Senza elettricità né acqua né cibo
una famiglia tenta di sopravvivere
alla catastrofe ma le ore passano e i
soccorsi non arrivano…

15/1

martedì
20.30

25/1

venerdì
20.30

Amoureux de ma femme
Sogno di una notte
di e con Daniel Auteuil
con Gérard Depardieu e Sandrine
Kiberlain
Fr 2018, 86’, commedia
16/1
mercoledì
20:30
29/1
martedì
20:30

Daniel è molto innamorato di sua
moglie ma è anche noto per la sua
fervida immaginazione. Durante
una cena, il suo migliore amico, gli
presenta la nuova fidanzata; Daniel
si ritrova intrappolato tra
sogni e realtà.

La belle vie
di Jean Denizot
con Z. Chasseriaud e S. Rigot
Fr 2014, 93’, dramma
Ispirato ad una storia vera. Sono
dieci anni che un padre, dopo aver
perso l’affidamento dei suoi 2 figli,
vive nascosto con loro. Rapiti ma
consenzienti. Ora sono cresciuti, la
fuga è senza fine e li priva dei sogni
e delle gioie della loro età.

18/1

venerdì
20.30

29/1

martedì
17.00

La Villa
La casa sul mare
di Robert Guédiguian
con Ariane Ascaride e Jean-Pierre
Darroussin
Fr 2017, 107’, dramma

22/1

martedì
17.00

30/1

mercoledì
20.30

Tre fratelli tornano sul luogo della
loro infanzia, vicino Marsiglia, per
vegliare l’anziano padre. Cercano
di fare i conti col proprio passato
ma l’irruzione improvvisa di tre
bambini, naufraghi sulle sponde del
Mediterraneo, sconvolge la
loro riflessione.

22/1
La belle et la belle
di Sophie Fillières
con S. Kiberlain e A. Bonitzer
Fr 2018, 95’, commedia
INEDITO

martedì
20.30

1/2

venerdì
20.30

Margaux, 20 anni, incontra Margaux,
45 anni: tutto le unisce… in effetti,
sono un’unica e stessa persona, a età
diverse della propria vita…

26/1

sabato*
19.30

* L’ultimo sabato del mese la

mediateca sarà aperta nonstop dalle ore 10 alla ore 20

La douleur
di Emmanuel Finkiel
con M. Thierry e B. Magimel
Fr 2018, 126’, dramma
Tratto dal romanzo di Marguerite
Duras, è il diario di questa giovane
scrittrice che aspetta il ritorno del
marito, grande figura della Resistenza,
deportato dalla Gestapo. Racconto
lacerante di un’assenza, il film
attraversa la violenza della Storia
e dei sentimenti.

Au bout des doigts
Nelle tue mani
di Ludovic Bernard
con Jules Benchetrit, Lambert
Wilson, e Kristin Scott Thomas
Fr 2018, 105’, commedia romantica

5/2

martedì
17.00

Una commedia sull’integrazione,
il riscatto e il superamento di
sé stesso. Mathieu, un giovane
delinquente, nasconde a tutti il suo
talento musicale fino al giorno in cui
finisce in prigione e la sua pena viene
tramutata in servizio sociale
presso il Conservatorio.
Le grand bain
7 uomini a mollo
di Gilles Lellouche
con Mathieu Amalric, Guillaume
Canet e Benoît Poelvoorde
Fr 2018, 118’, commedia

5/2

martedì
20.30

Una commedia innovativa che non
ha paura di fare i conti col corpo
che cambia. La vita di Bertrand,
40 enne depresso, trova
finalmente un senso quando
comincia a far parte di una
squadra di nuoto
sincronizzato maschile.

Comme des Garçons
di Julien Hallard
con Max Boublil, Vanessa Guide e
Luca Zingaretti

6/2

mercoledì
20.30

Fr 2018, 90’, 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… Con loro, nascerà la
prima squadra femminile
di calcio in Francia.

8/2

venerdì
20.30

Girl
di Lukas Dhont
con Victor Polster e Arieh
Worthalter
Belgio 2018, 105’, dramma
Il sogno di Lara, 15enne, è
quello di diventare una ballerina
professionista ma nasconde al
mondo il suo segreto. È nata ragazzo
e deve fare i conti con un corpo che
non ama, trasfigurandolo attraverso
la danza e trasformandolo con gli
ormoni. Un cambiamento fisico e
psicologico di grande intensità.

[

Inoltre, dal 19 febbraio al 6 marzo
il programma presenterà una
retrospettiva su adattamenti
cinematografici di romanzi e fumetti,
da non perdere !

CINÉMA FRANÇAIS
Il Cinéma Français è una sala di 150 posti nel cuore di Roma
che propone film in versione originale:
•
•
•
•
•
•
•

varie proiezioni settimanali
anteprime
retrospettive e film d’autore
film d’animazione
cinemerenda per giovane pubblico
incontri con professionisti del cinema
festival come il Francofilm (Festival del film
francofono di Roma), Rendez-Vous, ecc…

Nell’ambito dei Lunedì Nuovi Orizzonti potrete
scoprire nuove forme cinematografiche e partnership.

[

GENNAIO 2019
14/1
lunedì

20.00 MAMAN COLONELLE
di Dieudo Hamadi - 2017
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

15/1
martedì

17.00 NOCTURAMA
di Bertrand Bonello - 2016
20.30 DANS LA BRUME
di Daniel Roby - 2018

16/1
mercoledì
18/1
venerdì
22/1
martedì

20.30 AMOUREUX DE MA FEMME - Sogno di una notte
di Daniel Auteuil - 2018
20.30 LA BELLE VIE
di Jean Denizot - 2014
17.00 LA VILLA - La casa sul mare
di Robert Guédiguian - 2017
20.30 LA BELLE ET LA BELLE
di Sophie Fillières - 2018

23/1
mercoledì
25/1
venerdì

26/1

20.30 NOCTURAMA
di Bertrand Bonello - 2016
20.30 DANS LA BRUME
di Daniel Roby - 2018

sabato

19.30 LA DOULEUR
di Emmanuel Finkiel - 2018

29/1
martedì

17.00

30/1
mercoledì

LA BELLE VIE
di Jean Denizot - 2014
20.30 AMOUREUX DE MA FEMME - Sogno di una notte
di Daniel Auteuil - 2018
20.30 LA VILLA - La casa sul mare
di Robert Guédiguian - 2017

FEBBRAIO 2019
1/2
venerdì

20.30 LA BELLE ET LA BELLE
di Sophie Fillières - 2018

5/2
martedì

17.00

AU BOUT DES DOIGTS / Nelle tue mani
di Ludovic Bernard - 2018

20.30 LE GRAND BAIN / 7 uomini a mollo
di Gilles Lellouche - 2018

6/2
mercoledì
8/2
venerdì

20.30 COMME DES GARÇONS
di Julien Hallard- 2018
20.30 GIRL
di Lukas Dhont - 2018

TUTTI I FILM SONO IN V.O. CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO / Ingresso: 5€

