
EUROPA CINEMA al femminile
2° edizione
7 EVENTI con ospiti internazionali  - ogni giovedì dal 3 novembre al 15 dicembre 2022

Istituto francese “Le Grenoble” – Napoli

Ingresso gratuito

A cura di 15 06 film

Con il sostegno di

Regione Campania  e Film Commission Regione Campania

In collaborazione con

EUNIC - European National Institutes of Culture

Institut Français Napoli

Goethe Institut Neapel

Instituto Cervantes Nàpoles

Istituto Slovacco a Roma

Istituto Bulgaro di Cultura

e con

Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Con la partecipazione di:

Accademia di Belle Arti Napoli

Da un’idea di: Antonella Di Nocera

Direzione: Elisa Flaminia Inno

Comitato scientifico: Gina Annunziata, Anna Masecchia, Lucia Cardone

Si ringrazia: Parallelo41 produzioni



PROGRAMMA

Giovedì 3 novembre

Paese: FRANCIA

h. 17:30 Saluti della Console di Francia Lise Moutoumalaya
h.18:00 concerto di pianoforte a cura del M° Paola Volpe (su prenotazione).
h.18:30 Cocktail di benvenuto (su invito);

h. 19:30 Proiezione corto ''Entre les rails”, 18’, Francia, 2021
di Cham Lavant
*sarà presente la regista in sala

32. FiPa Doc - Sèlection Officielle 2021

h.20:00 Proiezione ''SLALOM''
di Charlene Favier, fiction, 92’, Francia, Belgio, 2020

73.Festival de Cannes - Sélection Officielle 2020

Introduce Antonella Di Nocera

Intervengono Gina Annunziata e Anna Masecchia

Liz è una liceale che vive sulle Alpi francesi.



Viene accettata da un club di sci molto selettivo che ha il compito di formare sciatori
professionisti.
Fred, un ex campione diventato allenatore, punta su di lei sottoponendola ad un
rigidissimo allenamento che Liz fa fatica a sostenere.

Giovedì 10 novembre

Paese SLOVACCHIA
h.18:00 CINETALK
Incontro con la regista e gli studenti.

h.19:00 Break aperitivo;

h.19:30 proiezione ''LETNI REBELI''
di Martina Saková, fiction, 93’, Slovacchia, Germania, 2020

German Film Critics Association Awards - Bester Kinderfilm

*Sarà presente la regista in sala

Saluti della Direttrice dell’ Istituto Slovacco a Roma

Jonas vuole visitare suo nonno per un'estate di divertimento sul fiume, ma sua madre ha
altri piani. Imperterrito, Jonas parte per un'avventura tutta sua in questo racconto di
ribellione, amicizia, catastrofe e, infine, redenzione.

Giovedì 17 novembre 2022

Paese GERMANIA
h.18:00 CINETALK
Incontro con la Dop e gli studenti

h.19:00 Break aperitivo

h.19:30 proiezione di ''NICO''
di Eline Gehring, fiction, 75’, Germania, 2021

*sarà presente la Dop

45.Frameline San Francisco International LGBTQ Film Festival - Best First Feature Film

Saluti della Direttrice del “Goethe Institut Neapel” Maria Carmen Morese

Nico si gode l'estate a Berlino con la sua migliore amica Rosa. Improvvisamente un
attacco razzista la tira fuori dalla sua spensierata vita quotidiana. Traumatizzata dal



crimine, la ragazza decide di non essere più una vittima e inizia ad allenarsi con un
campione del mondo di karate

Giovedì 24 novembre

Paese BULGARIA
h.18:00  CINETALK
Incontro con la regista e gli studenti

h.19:00 Break aperitivo;

h.19:30  proiezione ''WOMAN DO CRY''
di Mina Mileva e Vesela Kazakova, fiction, 107’, Bulgaria, Francia, 2021

74. Cannes Film Festival - Un Certain Regards - 2021
*saranno presenti le registe

Saluti della Direttrice dell’ Istituto di Cultura bulgaro

Una ragazza deve convivere con lo stigma dell'HIV. Una madre cerca un po' di magia in
un calendario lunare. La fragilità e l'assurdità di una famiglia bulgara contemporanea sono
raccontate sullo sfondo di violente proteste contro la  parità di genere.

Giovedì 1 dicembre

Paese SPAGNA
h.18:00 CINETALK
Incontro con la regista e gli studenti

h.19:00 Break aperitivo;

h.19:30 proiezione ''PA'TRÁS NI PARA TOMAR IMPULSO''
di Lupe Pérez Garcia, documentario, 76’, Spagna, 2020
*sarà presente la regista

17.Seville European Film Festival - Best Director (New Waves)

Saluti del Cervantes Institute Nàpoles

Carmen arriva a Buenos Aires pronta a celebrare la sua arte: il flamenco. Il peso di ciò che
ha lasciato le impedisce di raggiungere il suo sogno



Giovedì 8 dicembre

Paese FRANCIA
h.18:00  CINETALK
Incontro con la regista e gli studenti

h.19:00 Break aperitivo;

h.19:30  proiezione ''SI LE VENT TOMBE''
di Nora Martirosyan, fiction, 76’, Spagna, 2020
*sarà presente la regista

19.International Film Festival and forum of Human Rights - Special Mention of the Jury
-2021

Saluti della Console di Francia Lise Moutoumalaya

Alain, un tecnocrate francese, è incaricato di valutare la fattibilità della riapertura
dell’aeroporto del Nagorno-Karabakh, zona contesa tra Armenia e Azerbaigian. In questo
microcosmo surreale, frammentato, di un aeroporto senza aeroplani e di uno Stato che
non gode della legittimazione internazionale, ogni tipo di provvedimento è inopportuno,
insufficiente ad affrontare lo stato delle cose. Edgar, un ragazzo del posto, girovaga
intorno all’aeroporto, coinvolto in uno strano affare. Si ritrova così faccia a faccia con Alain.

Giovedì 15 dicembre

Paese ITALIA
h.17:30 TAVOLA ROTONDA sul cinema femminile in Europa.

h.19:00 Break aperitivo;

h.19:30 proiezione ''LE FAVOLOSE''
di Roberta Torre, documentario, 74’, Italia, Francia, 2022
*sarà presente la regista

79. La biennale di Venezia - Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - Giornate degli
autori

Introduce Antonella Di Nocera

Intervengono Gina Annunziata e Anna Masecchia

Succede spesso che in punto di morte le persone trans vengano private della loro identità.
Le famiglie si vergognano, i funerali avvengono in gran segreto e sulle lapidi è inciso il



nome che avevano prima della transizione vanificando con violenza tutto il percorso
compiuto. È quello che accade anche ad Antonia. Le sue amiche si riuniscono per
rievocarla, nel tentativo di restituirle la sua identità negata.

h.21:30 Europa - Cinema al femminile
Reportage sulla rassegna a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

h. 22:00 Saluti di chiusura


