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Gentile docente

Sono Matilde Giorgini e mi occupo delle proiezioni per le scuole per France Odeon

piacere di conoscerla

Ecco tutto il programma delle matinées! In allegato trova le foto dei tre film

Giovedì 27 ottobre ore 10.30:  
Passion cinéma di Francesco Ranieri Martinotti
Un film che affronta il rapporto tra il cinema francese e italiano, raccontando la lunga storia d'amore che lega
le due cinematografie: 23 testimonianze in esclusiva da professionisti del settore sia nostrano che d’oltralpe.
Interessanti sono le testimonianze lasciate da produttori, attori e registi come: Marco Bellocchio, Toni
Servillo, Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Valeria Golino e molti altri. Interessante sarà per gli studenti
ascoltare la testimonianza di Filippo Meneghetti, sceneggiatore e regista, trapiantatosi in Francia pochi anni
fa: la sua è una storia incredibile perché in un paio di anni è riuscito a girare un film che la Francia ha
candidato agli Oscar.. 
Il documentario è inoltre arricchito da un archivio cinematografico eccellente, che spazia da Godard a
Noé, da Fellini a Bertolucci; fondamentale per chiunque si approcci al mondo del cinema.

Venerdì 28 ottobre ore 10.30: 
Tirailleurs di Mathieu Vadepied
Ambientato nel 1917. Bakary Diallo si arruola nell'esercito francese per unirsi a Thierno, suo figlio di 17 anni,
reclutato con la forza. Mandati al fronte, padre e figlio dovranno affrontare insieme la guerra. Galvanizzato
dall'ardore del suo ufficiale che vuole condurlo nel cuore della battaglia, Thierno si libererà e imparerà a
diventare un uomo, mentre Bakary farà di tutto per salvarlo dai combattimenti e riportarlo sano e salvo.
Un’interessante storia che cerca di mettere in luce la figura dei tirailleurs francesi, membri dell’esercito
francese mandati in prima linea durante la prima guerra mondiale.

Sabato 29 ottobre ore 10.30: 
Annie colère di Blandine Lenoir
Annie felicemente sposata, operaia in una fabbrica di materassi, è costretta ad abortire nella provincia
francese del 1974. Sarà lei a portarci per mano nel mondo del MLAC (Movimento per la libertà dell’aborto e
della contraccezione), che pratica l'aborto illegale agli occhi di tutti. Accolta da questo movimento unico,
basato sull'aiuto concreto alle donne e sulla condivisione delle conoscenze, una tra tutte l’uso della
contraccezione. La protagonista troverà nella battaglia per la legge sull'aborto un nuovo significato nella sua
vita.
Il film è dedicato solo alla classi con studenti maggiorenni. 

Il biglietto per gli studenti è di 5 euro, gratuito per gli accompagnatori
Ogni classe che aderisce deve dare conferma della prenotazione a franceodeon.extra@gmail.com, con
indicato numero di ragazzi e di accompagnatori

Resto a disposizione
Grazie!
Un saluto,
Matilde Giorgini 
franceodeon.extra@gmail.com 
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