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COMUNICATO STAMPA 31 – 10 – 2013 
“50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze” 

 
A France Odeon ospiti Nicole Garcia e Pippo Delbono 

in anteprima il film di Roman Polanski, Venere in pelliccia 
 

Sabato 2 novembre, cinema Odeon 
 

Prosegue al cinema Odeon France Odeon Festival del Cinema Francese, nel cartellone della “50 Giorni 
di Cinema Internazionale a Firenze. Ad inaugurare il festival, giovedì 31 ottobre, il sindaco Matteo Renzi 
con l'attrice Marine Vacth (nella foto). Sabato 2 novembre il festival pone lo sguardo sui problemi della 
disabilità con il film Henri, presentato in collaborazione con l'Associazione Trisomia 21.  
A presentarlo sul palco dell'Odeon, alle ore 15.45, sarà uno dei protagonisti, l'attore e regista Pippo 
Delbono, che lavora da anni con la sua compagnia teatrale con persone affette da disabilità. Una storia 
d'amicizia e buoni sentimenti è al centro del film di Nicole Garcia, Le beau dimanche (ore 19.30), 
presentato alla presenza della regista. Chiude la terza giornata di France Odeon l'anteprima del film di 
Roman Polanski, La Venus à la fourrure, con Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric, nel quale ancora 
una volta il cinema diventa lo specchio del teatro. 

 
Programma di France Odeon sabato 2 novembre 
ore 15.45  Henri, di Yolande Moreau con Pippo Delbono, Miss Ming e Jackie Berroyer, (2013, 107’) v.o. in 
francese sott. Ita. Di fronte alla morte improvvisa della moglie, Henri è disorientato. La figlia Laetitia 
propone al padre di farsi aiutare nella gestione del suo ristorante da un “papillon blanc”, come vengono 
chiamati le persone affette da ritardo mentale che alloggiano in una casa famiglia del paese. L’arrivo della 
sensibile e allegra Rosette, segna l’inizio di una nuova vita. 

ore 19.30  Un beau dimanche, di Nicole Garcia con Pierre Rochefort e Louise Bourgoin, (90 min) v.o. in 
francese sott. Ita. Baptiste, maestro in una scuola nel sud della Francia è un tipo solitario. Durante il week-
and della Pentecoste, si ritrova a doversi occupare di Mathias, un allievo dimenticato da un padre 
negligente… 
ore 22.00  La Vénus à la fourrure, di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric, (96 
min) v.o. in francese sott. ita.Un regista teatrale che deve mettere in scena una pièce ispirata all’opera di von 
Sacher-Masoch non riesce a trovare l’attrice giusta per il ruolo di protagonista. Inaspettatamente si presenta 
una donna decisa letteralmente a tutto pur di ottenere la parte…  
Biglietti: 7€ (intero) – 5€ (ridotto) 

 

 


