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GIO 12/10

ore 19,15

JUSQU’A LA GARDE 
di Xavier Legrand 

Leone d’argento per la miglior regia

Premio Leone del futuro per la miglior 
opera prima

MER 18/10

ore 21,00

LA VILLA
di Robert Guédiguian

MER 25/10

ore 21.00

LES BIENHEUREUX
di Sofia Djama
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LA VILLA
di Robert Guédiguian

Dati Tecnici

Durata: 107’ / Genere: Drammatico / Anno: 2017 / Regia: 
Robert Guédiguian / Attori: Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Anaïs 
Demoustier / Sceneggiatura: Robert Guédiguian, Serge 
Valletti / Montaggio: Bernard Sasia / Musiche: Laurent 
Lafran / Produzione: AGAT Films & Cie / Paese: Francia

Sinossi

In una piccola baia vicino a Marsiglia si trova una pittoresca villa di proprietà di un vecchio 
uomo. I suoi tre figli si sono riuniti al suo fianco per i suoi ultimi giorni: Angela, un’attrice che 
vive a Parigi, Giuseppe, che si è innamorato di una ragazza che ha la metà dei suoi anni e 
Armand, l’unico rimasto a Marsiglia per gestire il piccolo ristorante della famiglia. È giunto il 
momento di pesare ciò che hanno ereditato degli ideali del padre e dello spirito di comunità 
che ha creato in questo luogo magico. L’arrivo in una baia vicina di un gruppo di persone in 
barca porterà confusione in questi momenti di riflessione.

Note del Regista

L’insenatura di Méjean, vicino a Marsiglia, è un teatro naturale. Le piccole case costruite sulle 
colline sembrano solo facciate… Un ponte le domina e il suo treno ricorda un gioco per bambini; 
l’apertura verso il mare trasforma l’orizzonte in un fondale... come di tele dipinte... In questo 
posto, fratelli e sorelle, padri e madri, amici e amanti rievocano momenti di amore passati e 
futuri... Tutti condividono la stessa sensazione. Hanno la consapevolezza del passare del tempo, 
del mondo che cambia... Sanno che il loro mondo scompare con loro... che il mondo continuerà 
senza di loro... In questa situazione, improvvisamente, succede qualcosa che potrebbe rovesciare 
i loro pensieri: bambini sopravvissuti ad un naufragio si nascondono nelle colline. Sono due fra-
telli e una sorella, come un’eco e che riporta in vita il senso della fraternità per Joseph, Armand e 
Angèl che decidono di tenere con sé questi bambini. Credo in questo incontro. C’è un qualcosa 
sulla “globalizzazione” rivolto al futuro in modo naturale. Non potrei fare un film senza parlare di 
rifugiati: viviamo in un paese dove le persone si affannano in mare ogni giorno. Joseph, Armand 
e Angèl rimarranno lì con questi tre figli da crescere cercando di far sopravvivere il ristorante alla 
comunità collinare e alla loro visione del mondo ...
E mantenere i collegamenti tra poche persone... e in questo modo, mantenere la pace.

JUSQU’A LA GARDE 
di Xavier Legrand 

Leone d’argento per la miglior regia

Premio Leone del futuro per la miglior opera prima

Dati Tecnici

Durata: 90’ / Genere: Drammatico / Anno: 2017 / Regia: 
Xavier Legrand / Attori: Denis Ménochet, Léa Drucker, 
Thomas Gioria, Mathieu Saïkaly, Mathilde Auneveux 
/ Sceneggiatura: Xavier Legrand / Montaggio: Yorgos 
Lamprinos / Musiche:Julien Sicart, Vincent Verdoux, Julien 
Roig / Produzione: Christine Moarbes /  Paese: Francia

Sinossi

Miriam e Antoine Besson sono divorziati e Miriam cerca la completa custodia del figlio Julien 
per proteggerlo da un padre che lei afferma essere violento. Antoine denuncia la sua situa-
zione di padre disprezzato e il giudice nominato delibera a favore di una custodia congiunta. 
Ostaggio del conflitto crescente tra i suoi genitori, Julien è spinto al limite per impedire che il 
peggio si verifichi.

Biografia

Xavier Legrand è nato in Francia nel 1979. Ha studiato dramma al Conservatorio Nazionale di 
Parigi. Si è esibito per diversi registi nel teatro di Chekov, Shakespeare, Harold Pinter, Michel 
Vinaver e Peter Handke, e per Philippe Garrel, Laurent Jaoui, Benoit Cohen e Brigitte Sy per lo 
schermo. Il suo primo corto come regista, Just Before Losing Everything è stato selezionato in più 
di 100 festival. Il film è stato candidato all’Oscar nel 2014 e ha vinto diversi premi tra cui quattro 
premi a Clermont-Ferrand nel 2013 e il 2014 César per il miglior film corto.

LES BIENHEUREUX 
di Sofia Djama

Dati Tecnici

Durata: 102’ / Genere: Drammatico / Anno: 2017 / Regia: Sofia 
Djama / Attori: Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi, 
Amine Lansari, Lyna Khoudri, Adam Bessa / Sceneggiatura: 
Sofia Djama / Montaggio: Sophie Brunet / Musiche: Jean 
Umansky / Produzione: Liaison Cinématographique, Artémis 
Productions / Paese: Francia, Belgio, Qatar

Sinossi

Algeri, pochi anni dopo la fine della guerra civile, Amal e Samir hanno deciso di celebrare il 
loro ventesimo anniversario di matrimonio in un ristorante. Durante il tragitto si scambiano le 
proprie impressioni sull’Algeria: Amal parla delle illusioni perdute mentre Samir della necessità 
di superarle. Nel frattempo, il loro figlio Fahim e i suoi amici Feriel e Reda si aggirano in una
Algeri ostile, pronta a rubare la loro gioventù.

Biografia

Nata a Oran, Sofia Djama si è trasferita ad Algeri per completare il corso di Laurea in letteratura 
che aveva iniziato a Bejaia. All’inizio degli anni 2000 si cimenta nella scrittura di una raccolta di
racconti dove Algeri fa da sfondo ad ogni trama. Mollement un samedi matin, l’adattamento di 
uno dei suoi racconti brevi, è stato il suo primo cortometraggio. Ampiamente acclamato ha ri-
cevuto 2 premi a Clermont Ferrand. Questo riconoscimento l’ha incoraggiata a perseguire l’am-
bizione nell’industria del cinema. Da allora si è dedicata a scrivere la sceneggiatura del primo 
lungometraggio, Les Bienheureux.

V E N E Z I A  74
A R R I VA  A  T R E N T O  I N  A N T E P R I M A 
F i l m  i n  C o n c o r s o 

Prosegue anche quest’anno la presentazione in anteprima di una selezione di film 
della Sezione ufficiale della 74^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia.

Si completa, in tal modo, l’offerta di cinema che ha visto la circuitazione dei film 
della Settimana Internazionale della Critica, con un prodotto sempre d’autore ma 
proveniente da esperienze più mature e consolidate nel panorama internazionale.

Si tratta di un’offerta di altissimo livello che colloca la città di Trento all’interno di un 
Circuito Triveneto che ha saputo valorizzare le iniziative del territorio ed estenderle 
progressivamente a tutto il Nord Est.

Orgogliosi di tutto ciò, siamo certi che il pubblico saprà apprezzare un’opportunità 
unica che colloca Trento alla pari delle maggiori città italiane quanto ad offerta 
cinematografica di qualità.

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile


