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ESPACE MAGNAN 
Le Giornate del Cinema Italiano 

 

Risate, allegria, amore e grande cinema ! 
 

Per questa 33a edizione delle Giornate del Cinema Italiano, l’Espace Magnan prosegue il suo obie�vo: farvi scoprire, 
ancora una volta, il meglio del cinema italiano emergente. 
Gli ul�mi due anni hanno visto l'arrivo di una nuova generazione di regis� prome�en� ed talentuosi. L’Espace Magnan è 
sempre stato a�ento ai nuovi talen� che stanno emergendo in Italia e vi offre questa bellissima edizione 2018, con delle 
bellissime scoperte. 
13 film sono presenta� in versione originale con so�o �toli in francese, per la maggior parte in primo o in secondo film 
inedito in Francia, tu� premia� ai fes�val internazionali. 
 

Come ogni anno, oltre 50 proiezioni per il pubblico e le scuole e come ogni anno le due compe�zioni ufficiali, : Il Premio 
del Pubblico ed il Premio della Giuria Giovani. 
 

Una selezione di film che offre un panorama abbastanza completo del cinema italiano contemporaneo, dai film sulla mafia, 
alle commedie, a�raverso il road movie ed un film d'animazione per i bambini. 
 

Even� da non mancare: 
La serata inaugurale con la proiezione di « Moglie e Marito » di Simone Godano, una deliziosa commedia con Pierfranco 
Favino, irresis�bile come donna! 
L'arrivo eccezionale di Andrea Magnani, regista del bellissimo film « Easy » (Gran Premio della Giuria, Annecy Cinema 
Italiano 2017), un road movie, commovente e divertente! (Anteprima nazionale) 
Le proiezioni del film « Il contagio »: un potente quadro di una Roma corro�a e disperata, con una messa in scena 
mozzafiato! 
E, naturalmente, la serata conclusiva con il film « Orecchie », una delle più grandi sorprese di questo fes�val, una 
commedia a�pica e inclassificabile, da vedere assolutamente! 
 

E per chi ama Federico Fellini, una bellissima esposizione dedicata ai disegni del regista, sarà esposta al primo piano dell’ 
Espace Magnan (in partenariato con l'Is�tuto Culturale Italiano di Marsiglia). 

 
Un grande grazie ai nostri partner per il loro sostegno costante ed al pubblico sempre più fedele. 

Buon Festival del Cinema Italiano a tutti! 
 
 

EDITORIALE 

 

Le Giornate del   
Cinema Italiano 
 

Il meglio del cinema italiano 
emergente 
 

17-31 MARZO, 2018 | NIZZA 

13 film in VOSTF 
in versione originale con sotto titoli in francese   

52 proiezioni  
2 concorsi ufficiali 

6 film inediti in Francia 
1 Anteprima 

10 opere | seconde prime 
Ospiti / Proiezioni scolastiche 

Esposizione  
Ristorante italiano 
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PREMIO DEL PUBBLICO  
11 films sono presenta� per il PREMIO 2018  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il pubblico è invitato a votare ad ogni proiezione, fateci sapere il vostro punto di vista, le vostre delusioni, i vostri film 
preferi� : Avete la parola ! 

FUORI CONCORSO :  
Orecchie una comedia da Alessandro Aronadio 
Polichinelle et les contes merveilleux film d’animazione da Giulio Gianini e Emanuele Luzza� 

 
 
PREMIO DELLA GIURIA GIOVANI  
 

In partenariato con l'Associazione dei Professori d’italiano delle Alpi Mari�me e del Var (API o6 / 83) presieduto da 
Chris�an Dalmasso ed dalla sezione italiana dell’Università di Nizza Sophia An�polis. 
Sensibilizzazzione della lingua e della cultura italiana, educazione all'immagine, educazione ar�s�ca, incontri con gli autori 
dei film , fanno parte dei più importan� obie�vi delle Giornate di Cinema Italiano. 
Premio della Giuria Giovani sarà assegnato da una giuria di studen� delle scuole, del liceo (liceo del parco imperiale) e 
studen� della facoltà di le�ere e scienze umane Nice Sophia-An�polis (sezione cinema e sezione italiana). 
I film della selezione Giovane Pubblico sono : 
Veloce come il vento, l'intrusa, Easy, la Ragazza del mondo, Cuori puri e Banana. 
 

La Premiazione  si svolgera’ durante la serata di chiusura : sabato 31 marzo alle 18H30. 
 

2 CONCORSO UFFICIALI 
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I FILM 

SERATA DI APERTURA 

MOGLIE E MARITO  | FEMME ET MARI        OPERA PRIMA  
Commedia, 2017, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese, 1h40 

Da Simone Godano 
Con: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Sebas�an Dimulescu 
Dopo un incredibile esperimento, Andrea, un brillante neurochirurgo, e sua moglie Sofia, un'ambiziosa presentatrice televisiva, si ritrovano 
improvvisamente nel corpo l'uno dell'altro, scambiandosi completamente le loro vite. Costre� a vivere le loro cosi, vedranno il loro matrimonio in 
un’altro modo .... 

Una commedia deliziosa, allegra e irresistibile da non mancar  
 

Primo miglior film e miglior regista, Premio Raf Vallone 2017 
Premio del pubblico, Fes�val l'Isola del Cinema 2017 

Premio miglior film e migliore regista, Premio Raf Vallone 2017 
Premio del pubblico, Isola del Cinema Fes�val 2017 

SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS    SECONDA OPERA| Inedito in Francia   
Commedia, 2017, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese, 1h58 

Da Sydney Sibilia 
Con: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Libero De Rienzo 
Pietro Zinni e la sua banda di ricercatori universitari decadu� sono di ritorno, ma questa volta al servizio della polizia. La loro nuova missione: 
trovare la composizione e creare nuovi farmaci non ancora illeci�. Sono tu� d'accordo a collaborare allestendo un laboratorio per analizzare le 
sostanze chimiche.  Riusciranno nella loro missione? 

Un film d'azione con effetti comici che immerge gli spettatori nel mondo scientifico. 
 

Selezione, Fes�val del Cinema Italiano di Villerupt, Ajaccio, 2017 
3 nominazioni Nastri d'Argento 2017 

IL CONTAGIO          SECONDA OPERA| Inedito in Francia   
Dramma, 2017, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese 1h45 

Da Matteo Botrugno, Daniele Coluccini 
Con: Vinicio Marchioni, Maurizio Tesei, Vincenzo Salemme, Anna Foglie�a e Giulia Bevilacqua 
In un palazzo di periferia si intrecciano le vite di Marcello, Chiara, Mauro, Simona e Carmine. In questa atmosfera di umanità incostante, il professor 
Walter ha una relazione con Marcello. Mauro, commerciante ambizioso, sembra l'unico a volere cambiare vita ... 

Il potente quadro di una Roma corrotta e disperata. 
 

Selezione Fes�val del Film Italiano di Villerupt e Annecy Cinéma Italien, 2017 
Séleczione Mostra de Venise, 2017 

LE CONFESSIONI   | LES CONFESSIONS   
Dramma, 2016, Italia-Francia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese 1h40 

Da Roberto Andò 
Con: Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino 
Da qualche parte in Germania, i leader poli�ci del G8 e il dire�ore del FMI si incontrano per ado�are una manovra segreta con gravi conseguenze. 
Ma tu�o non andrà come previsto a causa della morte del dire�ore del FMI. 

 Un brillante esercizio di politica-fiction valorizzato da un'interpretazione straordinaria. 
 

6 nomina�ons per il David di Donatello, tra cui per il migliore a�ore, 2017 
Selezione alla Mostra  di Venezia 2016 

In compe�zione al Fes�val del Cinena Italiano di Villerupt , Annecy, Grenoble, Toulouse, Bas�a 2016-2017 
70 selezioni ai fes�val internazionali 

CUORI PURI   | CŒURS PURS         OPERA PRIMA  
Drame, Romance, 2017, Italie, VOSTF, 1h55    

De Roberto De Paolis 
Avec : Selene Caramazza, Simone Libera�, Barbora Bobulova 
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est couvée par une mère croyante qui lui demande de faire vœu 
de chasteté jusqu’au mariage.  Lui, 25 ans, a grandi entre trafics et vols occasionnels, et veut s’affranchir de son milieu en acceptant un travail de 
vigile. Quand ils se rencontrent, se dessine l’espoir d’une nouvelle vie… 
Un Romeo e Giulie�a in un sobborgo romano che ricorda Pasolini  

Fes�val del Cinema di Cannes, Quindicina dei regis�, 2017 
Men�one Spéciale della cri�ca,  Italiano Film Fes�val di Villerupt 2017 

3 Nomina�ons di cui Migliore Regista di un opera prima 2017 
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VELOCE COME IL VENTO          INEDITO IN  FRANCIA 
Dramma, 2016, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese 1h58 

Da Matteo Rovere 
Con: Stefano Accorsi, Ma�lda De Angelis, Ma�ei Roberta, Paolo Graziosi 
Ispirato da una storia vera. 
A soli 17 anni, Giulia De Mar�no, accompagnata da suo padre, partecipa al campionato GT come pilota. Dopo la morte inaspe�ata di quest'ul�mo, il 
fratello maggiore di Giulia, Loris, che è stato assente per mol� anni, é di ritorno. 
Per poter tenere la casa di famiglia, Giulia non ha altra scelta che vincere il campionato. Nel fra�empo, Loris si stabilisce a casa con la sua ragazza ed 
acce�a di dare qualche consiglio a sua sorella per pagare i suoi narco�ci .... 

Stefano Accorsi come non avete mai visto. Film da non mancare! 

. 

9 Premi tra cui il Migliore A�ore (Stefano Accorsi) al David di Donatello 2017 
Premio della Giuria Giovani, Fes�val del Cinema Italiano Bas�a, 2017 

POLICHINELLE et les contes merveilleux      Versione francese |dai 5 anni  

Animazione, 2017, Svizzera, VF, 36 min         FUORI CONCORSO 
Da Giulio Gianini e Emanuele Luzzati 
Vienite a scoprire il fantas�co universo di Luzza� guidato da Gianini. Questo programma di 4 cortometraggi porta i bambini in un mondo colorato 
dove i raccon� magici e meravigliose avventure si uniscono. 

Tutti questi piccoli film sono adattamenti di racconti, colori sgargianti, influenze psicadeliche (animali 
immaginari), con lo stile cubista (città e castelli). 

EASY UN VIAGGIO FACILE FACILE   ANTEPRIMA INEDITO IN  FRANCIA | OPERA PRIMA FICTION  
Comedia, 2017, Italia-Ucraina, Versione Originale con So�o Titoli in Francese, 1h31 

Da Andrea Magnani 
Con: Nicola Nocella, Libero Di Rienzo, Ostap Stupka, Barbara Bouchet 
Isidoro, noto a tu� con il soprannome EASY, è solo e depresso. Vive a casa di sua madre e passa le sue giornate a guardare la TV mangiando cibi 
diete�ci. Un giorno, Filo, suo fratello, un uomo brillante a cui tu�o riesce, gli offre un lavoro, un piccolo lavoro semplice, perché cosi’ possa 
finalmente uscire da casa e rime�ersi al volante: per trasportare una bara dall'Italia ad un piccolo villaggio nei Carpazi, in Ucraina. Ma il viaggio 
verso terre sconosciute sarà molto più complicato del previsto ... 

Un'avventura commovente e divertente in cui l'Oriente incontra l'Occidente. 
 

Premio della Giuria, Fes�val del Cinema Italiano di Annecy, 2017 
Menzione Speciale della Giuria Giovani, Fes�val del Cinena Italiano di Villerupt 2017 

BANANA              SECONDA PRIMA  
Comedia, 2015, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese, 1h23 

Da Andrea Jublin 
Con: Marco Todisco, Beatrice Modica, Anna Bonaiuto 
Un giovane ragazzo dice "Banana", è convinto che nella vita sia necessario trovare la felicità, almeno in qualche cosa. Cerca di conquistare l'amore di 
una delle sue compagne di classe contribuendo a salvarla dalla bocciatura. Fervido �foso di calcio brasiliano, segue anche la divisa della squadra: 
a�accare con determinazione, con il cuore sulla mano. 

Nella più pura tradizione della commedia italiana, nata alla fine degli anni '50, "Banana" mischia lucidità e 
comicità. 

 
Nominato Migliore Regista debu�ante, David di Donatello 2015 

Selezionato al Fes�val di Chambery, Bas�a, Toulouse, Villerupt, Ajaccio 2015-17 

L’INTRUSA           SECONDA OPERA / FICTION  
Dramma, 2017, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese, 1h35 

Da Leonardo Di Costanzo 
Con: Giardinano Raffaella, Valen�na Vannino, Marcello Fonte 
Napoli. Oggi. Giovanna, una comba�va assistente sociale di 60 anni, affronta una criminalita’ ognipresente. Ges�sce un centro che accudisce i bam-
bini svantaggia� e offre un'alterna�va alla dominazione mafiosa della ci�à. Un giorno, la moglie di un criminale spietato della camorra, la giovane 
Maria, in fuga con i suoi due figli, si rifugia in questo centro ... 

Leonardo Di Constanzo mette alla prova intelligentemente un'utopia sociale ed educativa.  
Assolutamente da Vedere! 
 

Fes�val del Cinema di Cannes, Quindicina dei regis�, 2017 
Selezionato al fes�val del Cinema Italiano di Chambéry, Villerupt, Annecy, Toulouse 2017 

I FILM 
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SERATA DI DE CHIUSURA    
ORECCHIE           OPERA PRIMA / Inedito in Francia  

Comedia, 2016, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese, 1h30     FUORI CONCORSO   

Da Alessandro Aronadio 
Con: Daniele Parisi, Francesca Antonelli, Silvia D'Amico, Masaria Colucci 
Un uomo si alza una ma�na con un fischio fas�dioso nelle orecchie, un biglie�no sul frigo che dice "Il tuo amico Luigi è morto ». P.S. Ho preso la 
macchina. Due suore suonano alla porta e la vicina di casa si unnisce a loro con un album di foto del suo defunto marito. È così che inizia la storia 
di questo uomo senza nome che si chiede chi sia questo amico Luigi.... 

Scenario originale, questo film ci sorprende per il nostro più grande piacere, é una pepita d’oro! 
 

Premio del Pubblico per la Migliore Commedia, Piazze di Cinema 2017 
Premio NuovaImaie per il migliore a�ore (Daniele Parisi), alla Mostra di Venezia 2016 

Prix NuovaImaie Meilleur acteur émergent (Daniele Parisi), Mostra de Venise 2016 

I FIGLI DELLA NOTTE       OPERA PRIMA / Inedito in FRANCIA  
Dramma, 2016, Italia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese, 1h25 

Da Andrea De Sica 
Con: Vincenzo Crea, Ludivico Succio, Fabrizio Rongione 
Rinchiusi in un rigido collegio di alto livello, Giulio ed Edoardo ingannano il loro sen�mento di abbandono e di reclusione con fughe no�urne in una 
discoteca situata nel cuore della foresta. 
Le loro fughe sono segretamente controllate dai loro insegnan�, come il preoccupante Mathias. 

Andrea De Sica, 35 anni, nipote del grande Vittorio firma un primo film inebriante! 
 

Nominazione come Miglior primo film per Andrea De Sica, Nastri d'Argento 2017 
Premio della Giuria Giovani, al Fes�val del Cinema di Annecy 2017 

50 Selezioni ai Fes�val di Film Internazionali 

NOTTE DI APERTURA - Sabato 17 marzo 20:30 
Con la presenza dei partner ufficiali e delle is�tuzioni e della stampa. Presentazione dell'evento Le 33e Giornate del 
Cinema Italiano. 
Seguirà la proiezione del film Moglie e marito  di Simone Godano, una commedia italiana del 2017 da non perdere! 

 
SERATA PARTENE | OSPITI | ANTEPRIMA - Venerdì 23 marzo 21:00 
Serata in partenariato con l'Is�tuto Italiano di Cultura di Marsiglia, intorno al film  Easy  di Andrea Magnani. Con la 
presenza eccezionale del regista 
Il film sarà seguito da un incontro-diba�to con il pubblico. 

 
SERATA PARTENE | API 06/83 Venerdì 30 marzo 21:00 
Serata in partenariato con l’Associa�on API 06/83 e il suo presidente Chris�an Dalmasso intorno al film Veloce 
come il vento.  

 
SERATA DI CHIUSURA - Sabato 31 marzo 18:30  
Serata di chiusura dell 33e Giornate del Cinema Italiano: Premio Pubblico e Premio della Giuria Giovani 2018 
seguiranno 2 proiezioni (18h30 e 21h) del film Orecchie  di Alessandro Oronario. 

EVENTI DI AGENDA  

LA RAGAZZA DEL MONDO | L’AFFRANCHIE       OPERA PRIMA 
Dramma, Romance. 2016, Italia-Francia, Versione Originale con So�o Titoli in Francese,, 1h41 

Da Marco Danieli 
Con: Sara Serraiocco, Michele Riondino, Pippo Delbono, Marco Leonardi 
Giulia, una giovane Tes�mone di Geova, vede la sua vita oscillare quando incontra Libero che è appena uscito di prigione. Il loro amore proibito 
condurrà Giulia alla totale esclusione della sua comunità. Con lui, un altro des�no sembra possibile. Cercando la sua strada, scopre i pericoli di un 
mondo diverso dal suo ... 

Un film emozionante con un sogetto inedito. 
 

Menzione Speciale della Giuria al Fes�val del Cinema Italiano di Bas�a, 2017 
Premio della Giuria Giovani et Premio per l'Interpretazione Femminile (Sara Sarraiocco), al Fes�val Cinema di Annecy, 2016 

I FILM 
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ESPOSIZIONE 

ESPOSIZIONE DISEGNI FEDERICO FELLINI 

In partenariato con l'Is�tuto Italiano di Cultura di Marsiglia (Direzione Signor Francesco Neri)   
 

« Il cibo nei disegni di Federico Fellini » 
 
Esposizione realizzata grazie alla direzione della culturala della Regione Emilia-Romagna, della 
Cineteca del Comune di Rimini e della Casa Artusi. 

Fellini ha fa�o migliaia di disegni, il disegno era quasi una mania compulsiva, aveva iniziato a 15 
anni e non si fermava mai. Il cibo è un elemento fondamentale di tu�e queste opere. 

Il cibo nei disegni di Federico Fellini è rappresentato in 19 opere del regista in diversi momen� 
della sua e della sua carriera, il cui scopo non era solo di illustrare scene o costumi ai suoi 
collaboratori. 

Mol� di ques� disegni espos� sono disegni tra� dal famoso "Libro dei sogni", é il diario in�mo di 
Federico Fellini che ha scri�o per circa trent'anni. 

 

L’Esposizione sara’ al primo piano dell’Espace Magnan da sabato 17 a venerdì 30 marzo 2018. 

Ingresso gratuito 

 

ESPACE MAGNAN 
Le Giornate del Cinema Italiano 

RESTORO ITALIANO   
- In loco, nella caffe�eria dell'associazione Les Amis des Gourmands, buffet italiano 
(Sabato 17, venerdì 23, sabato 24, venerdì 30 e sabato 31 marzo 2018 dalle 18:30 alle 21:00). 
 
- A 3 minu� a pidi dall’Espace Magnan: Pub italiano, specialità italiane 
(6 Impasse Saint-Laurent 06000 Nizza / solo su prenotazione: 09.81.39.20.85) 

PREZZO 

PREZZO 7 €  (4€ per gli studen�), 5 € per il film Polichinelle e le storie favolose 
JCI PASS 2018 : 8 € il pass + 5 € a film! 

  
PROIEZIONI PER LE SCUOLE 
Insegnan� dalle scuole elementare all'università, i film delle 9H30 e delle 14H00 sono per voi! 
Prenotazione al 04.97.11.41.36 oppure alexandra.auffret@espacemagnan.com 
Il pubblico é benvenuto ! Prenotazione obligatoria alla biglie�eria dell’Espace Magnan su riserva di pos� disponibili. 

INFORMAZIONE PRATICHE 

ESPACE MAGNAN 

31, rue Louis Coppet,06000 Nice | 04 93 86 28 75| www.espacemagnan.com 
www.facebook.com/lesjourneesducinemaitalien 

Direzione : Andrée Ugolini 
Programmazione : Séverine Meunier 

Mediazione scolas�ca : Alexandra Auffret 

I NOSTRI PARTNER 2018 

E ANCHE 


