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RENDEZ-VOUS, festival del nuovo cinema francese
ROMA 3 - 8 aprile 2019BOLOGNA | FIRENZE | NAPOLI | MILANO | PALERMO | TORINORENDEZ-VOUS, festival del
nuovo cinema francese
IX edizioneAl via, dal 3 all&rsquo;8 aprile 2019, RENDEZ-VOUS, il FESTIVAL DEL NUOVO CINEMA FRANCESE che
parte dalla capitale per poi toccare, con focus e artisti, le città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino.
Iniziativa dell&rsquo;Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall&rsquo;Institut français Italia, coorganizzata con UniFrance, e la collaborazione con l&rsquo;Institut français - Centre Saint-Louis. Il responsabile del
progetto è Dragoslav Zachariev e la direzione artistica affidata a Vanessa Tonnini.
BNL - Gruppo BNP Paribas, per il nono anno consecutivo, è sponsor principale della rassegna. Il festival beneficia anche
del sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati&ndash; fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea
&ndash; di Brioni, dell&rsquo;Hotel St Regis Rome, di Yves Rocher, di Groupama Assicurazioni e di France 24. Air
France e Renault sono i vettori ufficiali.Ospite d&rsquo;onore di questa nona edizione: JACQUES AUDIARD. Il pluripremiato
e acclamato maestro del cinema francese sarà a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, sede della manifestazione, per
presentare The Sisters Brothers - I fratelli Sisters ed un focus speciale a lui dedicato, che chiuderà il festival l&rsquo;8
aprile. Per l&rsquo;ottavo lungometraggio, al debutto in lingua inglese, Jacques Audiard sceglie il western, genere per
antonomasia del cinema popolare americano, per sbriciolarne tutti i codici e trasformarlo in una saga picaresca sulla
violenza dei padri fondatori e sulla fratellanza, imbevuta di humour, gusto per l&rsquo;avventura e poesia. Servito
dall&rsquo;ottima partitura musicale del Premio Oscar Alexandre Desplat e da un super cast (tra cui Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal), il film, premiato con il Leone d&rsquo;Argento a Venezia 75, e quattro César, arriva
nelle sale italiane dal 2 maggio, distribuito da Universal Pictures International Italy.Graditissimo ritorno al festival: LOUIS
GARREL che, in questa nona edizione, al fianco di LAETITIA CASTA, presenterà a Roma il suo secondo titolo da
regista:L'Homme fidèle - L'uomo fedele, in sala dall&rsquo;11 aprile con Europictures. Sullo sfondo di una Parigi
semideserta e sensuale, il secondo film da regista di Louis Garrel esplora, con leggerezza e originalità, l&rsquo;enigma
amoroso attraverso le peripezie di un uomo, lo stesso Garrel, conteso tra due donne, interpretate da Laetitia Casta e LilyRose Depp. Scritto con Jean-Claude Carrière - drammaturgo e sceneggiatore prediletto da Buñuel - seduce con allegria
ed eleganza attingendo a passo lieve da un certo teatro classico, alla Marivaux, e dal cinema d&rsquo;investigazione
sentimentale francese che va da Truffaut, Rohmer arrivando oggi a Desplechin.Le proiezioni in versione originale con
sottotitoli in italiano.
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