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VO CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO 

CORNICHE KENNEDY 

di Dominique Cabrera con Aïssa Maïga, Lola Créton, Alain Demaria, Kamel Kadri  
Francia 2017, 94’, dramma - PRIMA NAZIONALE 
nell'ambito di Rendez-Vous, Nouveau Cinéma Français - attività a pagamento 
Dal romanzo omonimo della scrittrice Maylis de Kerangal, un potente, sensibile e sensuale atto 
d’amore per Marsiglia e quel momento della vita in cui tutto è possibile: l’adolescenza. A Corniche 
Kennedy, strada che costeggia le acque del Mediterraneo e le ville più lussuo- se, sette 
adolescenti sfidano le leggi di gravità tuffandosi dalla scogliera sopra il litorale. Dalle finestre della 
sua abitazione chic, Suzanne li osserva in silenzio: desidera essere con loro e farà di tutto per 
riuscirci. 

Nata in Algeria nel 1957 e arrivata in Francia nel 1962, Dominique Cabrera studia Lettere 
Moderne e si diploma all’IDHEC nel 1977. Inizia la carriera indagando la vita politica e so- ciale e 
la perdita delle radici con documentari come Le droit à la parole (1981), Chronique d’une banlieue 
ordinaire (1992) e Demain et encore demain (1995). I suoi primi lungome- traggi, L’autre côté de la 
mer (1996) e Nadia et les Hippopotames (1999), vengono en- trambi presentati a Cannes. Con i 
successivi Le lait de la tendresse humaine (2001, pre- miato a Locarno per l’interpretazione del 
cast) e Folle embellie (2004, vincitore del premio della Giuria Ecumenica alla Berlinale) continua il 
suo lavoro d’analisi raccontando l’utopia, la famiglia, la maternità, l’assimilazione culturale e le 
idendità fluttuanti. 
***  
Prezzo del biglietto: 5 € la proiezione / oppure abbonnamento di 10 proiezioni a 40 € 

La gratuità è mantenuta per gli studenti iscritti ad un corso di francese. *** 
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Al via, dal 5 al 9 aprile 2017, a Roma, la settima edizione di Rendez-vous, nuovo cinema francese, 
il festival esclusivo dedicato al nuovissimo cinema d’Oltralpe. 
Come ogni anno, il viaggio attraverso le storie e i volti del cinema francese contemporaneo parte 
dalla Capitale per poi toccare, con focus e artisti, le città di Napoli, Palermo, Bolo- gna, Torino, 
Firenze e Milano. 

Dedicato alla scoperta del nuovo cinema d’Oltralpe, Rendez-Vous propone al pubblico ita- liano 
una programmazione di una trentina di titoli che attraversano tutti i generi, dalla pro- duzione 
popolare a quella più sofisticata, dai campioni di incasso alle pellicole indipenden- ti. Ad 
accompagnare le anteprime, gli incontri, le masterclass, accanto ai protagonisti del cinema 
francese, artisti e professionisti dell’audiovisivo italiano, per celebrare l’incontro tra le due 
cinematografie. 

Iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut fra- nçais 
Italia, co-organizzato con UniFrance, e la collaborazione del Centre Saint-Louis e l’Accademia di 
Francia a Roma - Villa Medici. 

TRAILER 

CORNICHE KENNEDY (Film Adolescent, 2017) - Bande Annonce / FilmsActu 
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