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Il cinema francese tor
na a presentarsi nella 
Capitale con la settima 

edizione dei Ren
dez-vous, in programma 
dal 5 al 9 aprile tra il cine
ma Fiamma, il Centre 
Saint-Louis, Villa Medici e 
la Casa del Cinema. E, in 
controtendenza con i dati 
generali che parlano di 
una sconfortante scarsa 
rappresentanza femmini
le dietro la macchina da 
presa, propongono un bel 
gruppo di cineaste don
ne. Nella rassegna di cine
ma transalpino, che inclu
de più di 35 titoli, 6 focus, 
incontri speciali e antepri
me, si fanno notare infatti 
i film di Mia Han-
sen-Love, che in L'avenir 
- Le cose che verranno diri
ge Isabelle Huppert, di Re
becca Zlotowski, autrice 
di Planetarium, con Nata
lie Portman e Lili-Rose 
Depp (foto), di Domini
que Cabrerà, che ha adat
tato il romanzo Comiche 
Kennedy, di Claire Simon 
col documentario Le Con-
cours e di Malie-Castille 
Menrion-Schaar, che con 
Le del attendra si confron
ta con l'indottrinamento 
fondamentalista delle ado
lescenti su internet. An
che quando alla regia c'è 

Dal 5 al 9 aprile la rassegna sbarca nella Capitale: 
35 titoli, 6 focus, incontri speciali e anteprime 
Tante donne protagoniste, Kruger e Courau ospiti 
un uomo, questo sceglie 
spesso di puntare la mac
china da presa su grandi 
personaggi femminili, co
me quelli interpretati da 
Catherine Deneuve e Ca
therine Frot, che giganteg
giano nel film di apertura 
Sage femme - Quello che 
so di lei di Martin Provost 

Presentato fuori concor
so alla Berlinale, il film 
mette a confronto una 
ostetrica responsabile e 
ipercontrollata (Frot) con 
la ex amante di suo pa

dre, una donna matura, 
indisciplinata e debordan
te (Deneuve) producendo 
un effetto toccante e diver
tente. Dopo Sils Maria, 
Olivier Assayas è tornato 
a scommettere sulla sua 
musa americana Kristen 
Stewart, che in Personal 
Shopper ha trasformato in 
una consulente di stile 
che, dopo la morte del fra
tello, scopre di poter co
municare con i defunti, 
mentre Lucas Belvaux ha 
scelto Emilie Dequenne 

da Rosetta dei Dardenne) 
per incarnare un'infermie
ra candidata alle elezioni 
da un partito di estrema 
destra in Chez nous. I 
film, proiettati in versione 
originale con sottotitoli in 
italiano, sono presentati 
ai Rendez-Vous du ci
nema da autori e interpre
ti. Tra questi le attrici Dia
ne Kruger e Clotilde Cou
rau, entrambe protagoni
ste di un Focus e di un in
contro con il pubblico. 
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