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ISTITUTO FRANCESE
L'INTEGRAZIONE
S'IMPARA AL CINEMA
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C

omincia dal cinema il

2019 dell'Istituto
Francese , guidato dal 1°
settembre dalla nuova
direttrice (nonché console di
Francia a Firenze) Manon
Hansemann, che crede
profondamente nel grande
schermo come luogo di
convivenza delle diversità,
come elemento vivo da cui
partire per una nuova
educazione civica ed etica.
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C

omincia dal cinema il 2019
dell'IstituloFrancese,
guidato dal l° settembre
dalla nuova direttrice (nonché
console di Francia a Firenze)
Manon Hansernann , che crede
profondamente nel grande
schermo come luogo di
convivenza delle diversità, come
elemento vivo da cui partire per
una nuova educazione civica ed
etica : « Prendiamo ad esempio il
tema della riflessione sulla
multirazzialità e sui migranti,
sentito ovunque negli ultimi
anni ma soprattutto in Francia,
vittima di orrendi attentati
terroristici di stampo islamico. II
cinema d ' oltralpe lo ha
affrontato spesso , ed è anche
vero che esiste tutta una sponda
di film realizzati però nei paesi
africani dove la lingua è parlata
- spiega flan semann - Se nella
nostra attività non affrontiamo
direttamente argomenti come il

terrorismo o il razzismo, sono
comunque al centro della nostra
attenzione in snodo trasversale.
Facendo ad esempio scoprire,
attraverso i film, le culture
relative proprio a quei paesi da
cui partono i migranti: l'apertura
è nel dna dell'Istituto Francese,
il modo in cui elaboriamo certi
risvolti scottanti del presente
credo sia il migliore per spingere
i nostri utenti alla riflessione». E
poi, il pubblico dell'Istituto deve
allargarsi sempre di più: «Non
solo studenti, ma anche
lavoratori, attratti da una
proposta cinematografica ampia
e diversificata: per questo, ad
esempio, mi piacerebbe che
l'Istituto aprisse le proprie porte
anche il sabato pomeriggio. E
poi, i bambini, strumento
determinante per progettare un
futuro migliore, attraverso i
quali avvicinare anche le
famiglie alla nostra realtà, alla

II progetto-cinema

Sopra, Manon Hansernann,
la direttrice dell'istituto
Francese (nonché console
di Francia a Firenze)
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nostra attività: sono il mezzo
migliore per intercettare gli
adulti». Gli appuntamenti
settimanali della rassegna
"Cinema a palazzo" sono stati
dunque portati a tre (per un
totale di 44 proiezioni fino al 20
maggio): primo appuntamento
oggi con Barbara, biopic di
Mathieu Amalric su una delle
icone della canzone francese; la
proiezione sarà preceduta, alle
18, dalla presentazione del libro
Ilprimo cinema non si scorda
mai, storia delle sale fiorentine
scritta da Luca Giannelli e
Fabrizio Borghini per le edizioni
Scramasax. Mentre per i più
piccoli il 26 gennaio ci sarà il
varo del nuovo progetto
"Bambini a Palazzo",
merenda-cinema con film
d'animazione. Primo
appuntamento: Ernest et

Célestine en hiver. Due momenti,
insomma, che Manon
Hansemann considera cruciali
per la sua politica dell'apertura
«tanto che non ho voluto
accentrare la scelta dei film, ma
ho coinvolto non solo
l'Associazione Amici dell'Istituto
Francese, ma anche realtà
esterne. Sono rimasta molto
colpita di come l'Istituto abbia
un ruolo cruciale in questa città,
- dove ho vissuto per alcuni mesi
al termine dei miei studi in
architettura lavorando proprio
in questo ambito - di come sia
amato, conosciuto e
riconosciuto, di come sia polo
d'attrazione non solo per la
comunità francese ma per i
fiorentini, grazie anche a
collaborazioni con istituzioni
come gli Amici della Musica o il
Maggio Musicale. Dovremo
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continuare su questa strada e, se
possibile, potenziarla, per far
scoprire e amare la cultura
francese e il suo senso
d'accoglienza. È importante
lavorare con gli altri, perché
significa imparare dalle loro
esperienze, dal loro saper fare.
Stiamo ad esempio stabilendo
contatti con altri istituti di
lingua come il Deutsche o il
British, per giornate di porte
aperte proprio sulle lingue». Ma
sono in programma anche
iniziative sui beni culturali,
materia di specializzazione della
Hansemann: «Guai a fossilizzarci
nel passato, dobbiamo non
essere museografici e calare la
storia nel presente, creare un
patrimonio per il futuro. Perché
un patrimonio senza vita lo si
dimentica facilmente».
xiPxooUziorvE RISERVATA

Firenze
Niente intesa al primo turno
la sinistra respinge Nardella
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