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Titolo originale: La Fine Fleur
Titolo internazionale: The Rose Maker
di Pierre Pinaud 
Francia - 2021 - 105’

Eve Vernet è stata per anni la più grande coltivatrice di rose 
di Francia. Oggi però si trova sull’orlo della bancarotta e la 
sua azienda è sul punto di essere acquisita da un potente 
concorrente. Vera, la sua fedele segretaria, le prova tutte 
per tentare di salvare la situazione e alla fine crede di 
poter trovare una soluzione rivolgendosi ai servizi sociali 
e assumendo tre dipendenti senza alcuna esperienza 
nel settore, ma con un desiderio: tornare a fiorire. Fra le 
mille difficoltà, l’improbabile ma determinata squadra si 
imbarcherà insieme in un’avventura davvero unica che 
potrebbe cambiare per sempre le loro vite.
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Titolo originale: Illusions Perdues
di Xavier Giannoli 
Francia, Belgio - 2021 - 141’

Lucien è un giovane poeta in cerca di fortuna. Nutre grandi 
speranze per il suo futuro ed è deciso a prendere le redini 
del proprio destino abbandonando la tipografia di famiglia 
e tentando la sorte a Parigi sotto l’ala protettrice della sua 
mecenate. Rifiutato dalla società aristocratica parigina 
per le sue umili origini e la sua relazione pericolosa con 
la baronessa, si ritrova solo, senza un soldo, affamato e 
umiliato e cerca vendetta scrivendo articoli controversi. 
Nella Parigi tanto ambita, trova un mondo cinico dove 
tutto – e tutti – possono essere comprati e venduti. 

Tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac, una commedia 
umana con un cast eccezionale tra cui Benjamin Voisin, 
Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Cécile de France e Gérard 
Depardieu.
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Adrien era un uomo felice, un po’ cinico e burbero forse, 
ma felice. Finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto 
la fatidica “pausa”. Dopo settimane di snervante silenzio 
non riesce a trattenersi e le manda un messaggio, ma la 
trepida attesa di una replica, che forse potrebbe rimettere 
in ordine la sua vita, coincide con un evento tremendo: 
un’interminabile e noiosa cena in famiglia in cui gli viene 
chiesto di fare un discorso al matrimonio della sorella. 
E se fosse proprio questo discorso a indirizzare il corso 
degli eventi futuri, permettendogli di rimettersi in gioco? 
Intanto, il telefono tace…

Titolo originale: Le Discours
Titolo internazionale: The Speech
di Laurent Tirard 
Francia - 2020 - 87’
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Una località termale fuori dal tempo, un hotel anni ’40, un 
luogo che sposta il presente chissà dove. Non il passato, la 
vita trascorsa di Ornella Vanoni, ma la rivelazione – attuale 
– della sua intimità, esibita attraverso una relazione: il 
rapporto con la regista.
L’energia, il carattere, la musica, i confronti, il caldo, la fatica. 
Tutto viene ripreso senza risparmiare niente, nemmeno le 
discussioni tra Ornella ed Elisa. Il film asseconda quello che 
naturalmente Ornella genera e si piega all’imprevisto, al 
presente. E poi gli incontri con gli amici, i musicisti, Vinicio 
Capossela, Samuele Bersani, la tromba di Paolo Fresu 
che risuona negli spazi vuoti del grande albergo dove tra 
giornate identiche scandite da cure e trattamenti, prende 
spazio il racconto, la memoria, ma anche il futuro mentre 
Ornella si prepara a diventare creatura fantastica fatta di 
voce e sogno, destinata all’eternità.

di Elisa Fuksas 
Italia - 2021 - 80’
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Titolo originale: À plein temps
di Eric Gravel 
Francia - 2021 - 85’

Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna 
e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino. 
Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per 
una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero 
nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il 
fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. 
Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il 
tempo, con il rischio di inciampare.

Premiato alla 78 edizione della Mostra del Cinema di 
Venezia nella sezione Orizzonti per la Miglior regia e la 
Miglior interpretazione femminile di Laure Calamy (già 
protagonista della serie Chiami il mio agente!).
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Titolo originale: Flee
di Jonas Poher Rasmussen 
Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, Stati Uniti, Slovenia, 
Estonia, Spagna, Italia, Finlandia - 2021 - 83’

Amin, arrivato come minore non accompagnato in 
Danimarca dall’Afghanistan, oggi, a 36 anni, è un 
accademico di successo. Da oltre vent’anni ha un 
segreto che rischia di far crollare il castello della sua vita, 
faticosamente costruito, proprio alla vigilia del matrimonio 
con il suo fidanzato di lunga data. 
Flee è una storia vera che racconta in modo unico gli 
strazianti tentativi di un rifugiato afghano di trovare asilo 
all’estero. Un documentario di animazione, un viaggio 
viscerale, poetico ma anche pieno di solitudine e di 
un’incessante voglia di vivere. Un racconto sincero del 
bisogno di un uomo di confrontarsi con il proprio passato 
per conquistarsi davvero un futuro.
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Titolo originale: Cette musique ne joue pour personne
Titolo internazionale: Love Songs for Tough Guys
di Samuel Benchetrit 
Francia, Belgio - 2021 - 107’

In una piccola cittadina portuale del nord della Francia, un 
boss della criminalità locale si infatua di una cassiera e per 
sedurla inizia a scriverle maldestre poesie d’amore. Nel 
frattempo la figlia del boss, in piena fase adolescenziale, 
rivela alla banda di criminali di essersi innamorata di uno 
dei ragazzi “duri” della scuola che è però succube della 
fidanzata gelosa. Poco più in là, uno scagnozzo del boss 
scopre la sua passione per il teatro musicale amatoriale, 
grazie a un’aspirante attrice molto particolare.
Presentato nella sezione Prèmiere al Festival di Cannes 
2021, Cette musique ne joue pour personne è una 
commedia ironica e leggera condotta da una banda di 
strambi personaggi che grazie al potere terapeutico della 
poesia, del teatro e dell’amore, tenteranno di dare un senso 
alle loro vite.
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Titolo originale: Nitram
di Justin Kurzel 
Australia - 2021 - 112’

Film vincitore della Palma d’Oro per il Miglior attore al 
Festival di Cannes 2021 a Caleb Landry Jones.

Martin vive una vita di isolamento e frustrazione. Non riesce 
a integrarsi con il mondo che lo circonda, a causa anche 
di una madre severa e anaffettiva e di un padre che gli 
perdona troppo e cova sogni più grandi di lui. Lo chiamano 
Nitram. Lento, quando va bene. Ritardato, altrettanto 
spesso. Un giorno Martin incontra Helen, un’ereditiera 
solitaria cinquantenne che vive con molti cani e qualche 
gatto. Tra i due nasce un legame che supera le rispettive 
solitudini, ma quando Helen muore tragicamente, Martin 
inizia l’inesorabile viaggio che lo porterà fino ai luoghi più 
oscuri della sua mente.

Nitram è ispirato alla strage della città australiana di Port 
Arthur dove alla fine degli anni Novanta furono uccise 
più di trenta persone. Diretto da Justin Kurzel (Macbeth), 
Nitram è la storia di un giovane uomo a cui la vita ha tolto 
ogni speranza, lasciandogli solo la rabbia.

NITRAM
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Titolo originale: Mystère à Saint-Tropez
di Nicolas Benamou 
Francia - 2021 - 89’

MISTERO A SAINT-TROPEZ

Francia, 1970, dopo la Swinging London è il momento del 
yéyé. Non si sottraggono alla moda il miliardario Croissant 
e la moglie Eliane, che come ogni anno organizzano 
nella loro sontuosa villa in Costa Azzurra una festa che 
è l’evento per eccellenza per il jet set. Ma qualcuno ha 
messo nel mirino la coppia e Croissant si rivolge all’amico 
ministro Jacques Chirac per chiedergli che sia il migliore 
poliziotto di Parigi a indagare sul caso. Purtroppo, l’unico 
disponibile è il Commissario Botta, quasi in pensione e 
con un curriculum disastroso. Ma nella bollente estate di 
Saint-Tropez, anche i suoi improbabili metodi potrebbero 
funzionare.
Un’originale commedia francese con un cast all-star 
composto da Benoît Poelvoorde (Dio esiste e vive a 
Bruxelles), Christian Clavier (Non sposate le mie figlie!), 
Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte (La cena dei cretini) 
e dalla straordinaria Rossy De Palma (Donne sull’orlo di 
una crisi di nervi).
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Titolo originale: Rien à foutre
di Julie Lecoustre e Emmanuel Marre
Belgio, Francia - 2021 - 110’

Assistente di volo per una compagnia aerea low cost, 
Cassandre vive alla giornata, viaggia e si diverte, fedele al 
suo soprannome di Tinder “Carpe Diem”. Questa esistenza 
frenetica che apparentemente la riempe è in realtà una 
vita senza legami, fatta di spostamenti infiniti e costanti 
esercizi di vendita di profumi e bevande a bordo degli 
aerei. Niente di più di una corsa a capofitto con il vago 
sogno di lavorare in futuro per una compagnia di alto 
livello. Cassandre continua a vivere la sua routine finché un 
imprevisto non la costringe a riconnettersi con il mondo, 
improvvisamente viene messa di fronte alle sue origini e a 
un trauma che cerca di dimenticare.

Amato al Festival di Cannes 2021 il film vede la presenza 
magnetica e una performance eccezionale di Adèle 
Exarchopoulos (già straordinaria protagonista di La Vita 
di Adele). 
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Titolo originale: Haute Couture
di Sylvie Ohayon
Francia - 2021 - 100’

Sarta di lunga esperienza e responsabile del laboratorio 
della Maison Dior prossima alla pensione, Esther vive 
una vita appartata e dedita al lavoro. La sua quotidianità 
viene scossa quando un giorno, in metropolitana, le viene 
rubata la borsa da Jade, una sregolata ragazza in difficoltà. 
Invece di denunciare il furto, Esther decide di accogliere 
la giovane sotto la sua ala e prendersi cura di lei. Vede 
in Jade l’opportunità di trasmettere a qualcuno il suo 
mestiere, la sua passione, la sua unica ricchezza, facendola 
entrare come stagista nella sartoria. Nel frenetico mondo 
dell’alta moda degli atelier parigini, Esther insegnerà a 
Jade l’arte e la bellezza nascosta dietro a meravigliosi 
abiti ma soprattutto uno strumento per scoprire il proprio 
talento e realizzare se stessa. 
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LE AGENZIE DI I WONDER PICTURES

BARI
CLASS CINEMATOGRAFICA
Via Camillo Rosalba, 49
Tel. 080/5244121
class.bari@gmail.com

BOLOGNA
SEAC FILM
Via Amendola, 13
Tel. 051/254110
programmazione@seacfilm.it

CAGLIARI
MODIS -
MODERNO DISTRIBUZIONE
Via Francesco Carrara, 21
Tel. 079/9140004
modernodistribuzione@gmail.com

CATANIA
BLU FILM
Via Zaccà Rosalia, 18
Tel. 095/321186
blufilmsrl@libero.it

FIRENZE
MN2 FILM
Piazza dell’Indipendenza, 14
Tel. 055/290644
mn2film@gmail.com

GENOVA
CIRCUITO CINEMA GENOVA
Salita Santa Caterina, 12
Tel. 010/583261
distribuzione@alesbet.itIn
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MILANO/ANCONA
IMAGICA - 2001 DISTRIBUZIONE
Via Soperga, 36 - Milano
Tel. 02/26140808
matteo.bertolotti@duemilauno.net
ginevra.fracassi@duemilauno.net

NAPOLI
BIG SUR
Piazza del Gesù Nuovo, 33
Tel. 081/5516373
distributoriagentistella@gmail.com

PADOVA
CINEMA 2000 - PGA 3
Via Montirone, 14
Abano Terme (PD)
Tel. 02/66989404
agenziamedusapd01@medusa.it

ROMA
BARBERINI FILM
Via delle Quattro Fontane, 20
Tel. 06/49383674 - 06/44360614 
info@barberinifilm.it
 
TORINO
NIP
Via Pomba, 7
Tel. 011/544083
angelanipsrl@gmail.com
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