Presentazione 10a Edizione
Cinéma français en classe
"Il Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano organizza per le scuole nella
giornata di Mercoledì 11 marzo 2009 alle ore 9.30 una proiezione gratuita del film
“Entre les murs” (titolo italiano: “La Classe”), il film di Laurent Cantet vincitore
della Palma d’oro a Cannes nel 2008."
Questo era l'invito rivolto alle scuole da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
che, nel febbraio 2009, ha dato l'avvio a un'attiva collaborazione tra l'USR per la Lombardia, il
Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano e l'Institut Français. La finalità: favorire, attraverso
l’ausilio delle potenzialità del cinema, una riflessione sulle problematiche sociali, educative,
didattiche proposte da film visti in lingua originale. Da allora l'iniziativa è diventata un progetto
denominato Cinéma français en classe e si è svolta ogni anno sia a Legnano sia a Milano,
coinvolgendo più di 5.000 tra adulti, docenti e studenti.
In questi dieci anni esperti di cinema, registi, attori, sceneggiatori, scenografi, musicisti, insegnanti
e studenti hanno animato momenti in cui il cinema francese è "salito in cattedra", offrendo
occasioni di confronto su tematiche che vedono i giovani come protagonisti. La scelta ha sempre
voluto privilegiare film di valore scarsamente distribuiti o non ancora arrivati nelle sale italiane.
Ecco l'elenco:
1. Entre les murs (titolo it. La classe) di Laurent Cantet, 10 - 11 marzo 2009
2. Stella di Sylvie Verheyde, 9 - 10 febbraio 2010
3. Welcome di Philippe Lioret, 22 - 23 febbraio 2011
4. Les Mains en l'air (titolo it. Tutti per uno) di Romain Goupil, 12-13-14 febbraio 2012
5. La tête en friche di Jean Becker, 12-13-14 febbraio 2013 (prima assoluta italiana)
6. Dans la maison (titolo it. Nella casa) di François Ozon, 25-26-27 febbraio 2014
7. Alceste à bicyclette (titolo it. Molière in bicicletta) di Philippe Le Guay, 3-4 Marzo 2015
8. Le dernier coup de marteau di Alix Delaporte, 1-2 Marzo 2016 (prima assoluta italiana)
9. Les Héritiers (titolo it. Una volta nella vita) di M.C. Mention-Schaar, 27-28- 29 Marzo 2017
10. La mélodie di Rachid Hamid, 10-11 Aprile 2018 (prima assoluta italiana).
Per ognuno di questi film sono stati prodotti dossier didattici e vari materiali informativi reperibili
sia alla voce «pubblicazioni» del sito www.progettolingue.net sia alla voce «dossier francesi» del
sito www.cineforumpensottilegnano.it .
Con l'occasione di questa 10a edizione di Cinéma français en classe si vogliono ringraziare tutti
coloro che hanno sostenuto l'iniziativa: i vari Direttori Generali dell'USR per la Lombardia, i vari
Attaché de coopération dell'Institut Français di Roma e Milano, l'esperto di didattica
cinematografica Colas Davaud, i vari Presidenti del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano e,
in particolare, Fausto Colombo per l'assistenza grafica, Gabriella Nebuloni e Ivana Rigo per
l'assistenza organizzativa degli eventi.
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