
Rendezvous : il cinema francese in anteprima
Come tutti gli anni arriva a Torino l’appuntamento con il cinema francese contemporaneo. E’ organizzato 

dall’Ambasciata di Francia e dall’Institut Français con la collaborazione dell’Alliance Française di Torino. 

                                
“Victoria de Jaustine Triet 
E’ prima di tutto un bel ritratto di donna : Victoria è un avvocatessa penalista che alleva da sola 
due bambine piccole. La sua situazione sentimentale è piuttosto confusa e quando, a un 
matrimonio, s’imbatte in un vecchio cliente che avevo difeso con successo, la situazione si fa 
sempre più complicata. Non hanno niente in comune ma nonostante tutto nasce tra di loro un 
legame atipico. Una menzione speciale per gli attori straordinari : Virginie Efira (sempre       
perfetta), Vincent Lacoste e Melvil Poupaud. 
 
“Corporate” di Nicolas Silhol 

Ci si può emozionare alle fine di un film che racconta il mondo spietato del management 
nell’impresa ? La risposta è si, io mi sono commossa. Emilie lavora a Parigi come responsabile 
delle risorse umane di una grossa azienda agroalimentare. E’ stata assunta per fare un po’ di 
“pulizia” tra i dipendenti meno preformanti ma senza licenziarli. E’ molto brava a fare questo 
lavoro pero un giorno un dipendente si butta proprio davanti al suo ufficio e la situazione si fa   
sempre più tesa. Un thriller sociale e un opera prima riuscita per Nicolas Silhol. 

“Corniche Kennedy” di Dominique Cabrera
 
Tratto da un romanzo di Maylis de Kerangal, questo film è ambientato in estate a Marsiglia. Un 
gruppo di adolescenti venuti dalla periferia, sfidano le leggi di gravità tuffandosi da una scogliera 
sul litorale. Tuffarsi per loro è un modo di sentirsi vivi e farsi notare. Suzanne, una ragazza di 
buona famiglia, fa amicizia con loro tralasciando lo studio (il diploma è alle porte) per il grande 
dispiacere della sua famiglia.
 
“Sagefemme” di Martin Provost 

Il regista di “Seraphine” firma un gran bel film con due attrici splendide : Catherine Frot e Catherine 

Deneuve. Si può perdonare qualcuno che ci ha tradito nel passato ? Claire è un ostetrica appassionata del 

suo lavoro. Un giorno riceve la chiamata di Béatrice un ex amante del defunto padre e la sua vita viene 

stravolta. Perché vita e morte si sfiorano in questa storia. C’è anche molta fisicità : un neonato come una 

persona che sta morendo hanno bisogno entrambi di abbracci. Ma non voglio svelare di più... Quello che vi 

posso dire è che il regista ci ha messo una parte autobiografica : è stato salvato alla nascita grazie al 

sangue dell’ostetrica che l’ha fatto nascere. Questo film è un omaggio a lei e alle donne in generale. 
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