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OLTRE  
L’ORIZZONTE…

Giunti quest’anno alla 10° edizione della Biennale Orizzonte Québec 
e dopo aver celebrato lo scorso anno il 50° anniversario della 
presenza istituzionale del Québec in Italia, il momento ci sembra 
appropriato per guardare oltre l’orizzonte e dare un ulteriore slancio 
positivo alle relazioni tra il Québec e l’Italia. Potremmo quasi 
affermare che quest’anno stiamo in qualche modo disegnando  
il primo dei prossimi cinquant’anni di collaborazione e di amicizia con 
l’Italia!

È dal 1998 ormai che vi diamo appuntamento con questa vetrina 
che propone una panoramica della creatività e delle eccellenze 
quebecchesi. Arrivati a questo traguardo, come rinnovarci, cosa fare 
di nuovo o diversamente, come, appunto, guardare oltre l’orizzonte? 
In prima battuta, potremmo semplicemente seguire le orme della 
creatività quebecchese per sua natura, sempre in movimento, 
sempre innovativa, sempre sorprendente, sempre all’avanguardia. 
Non a caso, nel corso degli anni, il paesaggio culturale quebecchese 
si è molto diversificato. La programmazione di questa Biennale 
Orizzonte Québec ne offre diversi esempi, che si incarnano nel 
cinema, nella danza, nel teatro, nella letterarura, nel design, nelle 
arti della tavola, nelle arti circensi e anche negli studi quebecchesi. 
Possiamo poi guardare oltre l’orizzonte assicurando uno spazio 
crescente ad ambiti quali l’economia e gli affari pubblici, che pur 
allontanandosi dal settore culturale rappresentano perni essenziali 
delle nostre relazioni con l’Italia. 

Archiviate le celebrazioni per il 50° anniversario della nostra 
presenza istituzionale in Italia, non abbiamo però perso il gusto 
di festeggiare! Sottolineiamo pertanto con orgoglio che uno dei 
partner storici della diffusione culturale del Québec nel Bel Paese 
come il Festival MilanOltre celebra quest’anno la sua 30° edizione! E 
con orgoglio rimarchiamo che per l’occasione la danza quebecchese 
avrà nuovamente uno spazio privilegiato nella programmazione del 
festival, con un focus dedicato alla femme sauvage del Québec, 
la coreografa Marie Chouinard, appena nominata Direttrice del 
Settore Danza della Biennale di Venezia. 

Non possiamo inoltre passare sotto silenzio che dalla sua inaugurazione 
una quindicina di anni fa, lo Studio du Québec à Rome ha accolto oltre 
trenta artisti quebecchesi di tutte le discipline e espressioni culturali 
per soggiorni semestrali nella capitale, dando spesso vita a progetti  
di collaborazione con artisti ed istituzioni italiane.
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Infine, dal 21 dicembre, prenderanno il via le celebrazioni per il 
375° anniversario di fondazione della città di Montréal, che si 
svolgeranno durante tutto il 2017. Sempre nel 2017 poi, Montréal, 
città UNESCO di design, accoglierà il Vertice mondiale del design. 

Per restare in tema, scorrendo le pagine di questa brochure, 
scoprirete la nuova firma del design quebecchese, in particolare 
per il settore del mobile : L’Empreinte Québécoise (L’Impronta 
Quebecchese). Una nuova identità visiva volta a valorizzare il 
savoir-faire del Québec in materia di design.

La longevità e il successo della Biennale Orizzonte Québec poggia 
su una rete di partner, diffusori, istituzioni, artisti, conferenzieri 
e altri attori ancora, di ambo le sponde dell’oceano. La Biennale 
Orizzonte Québec appartiene anche a chi ci segue da anni, a chi 
partecipà alle diverse attività, a chi ne fa la promozione. Infine la 
Biennale Orizzonte Québec è il frutto del lavoro e dell’impegno dei 
colleghi della Delegazione del Québec a Roma, del Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie, del Ministère de la 
Culture et des Communications, del Conseil des arts et des lettres 
du Québec e della Société de développement des entreprises 
culturelles, i quali si sono spesi – in tutti i sensi! – per realizzarla.

Quindi con questa edizione della Biennale Orizzonte Québec, 
invitiamo tutti quanti a guardare insieme oltre l’orizzonte, a scoprire 
nuove creazioni quebecchesi e nuovi progetti di collaborazione 
con l’Italia, ad immaginare nuove prospettive per le relazioni che 
uniscono il Québec e l’Italia.

Amalia Daniela Renosto
Delegato del Québec a Roma
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labiennale.org/it/cinema

 CINEMA 

VENEZIA
DAL 31 AGOSTO  
AL 10 SETTEMBRE

UN QUARTETTO DI REGISTI QUEBECCHESI  
ALLA 73. MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE  
CINEMATOGRAFICA LA BIENNALE DI VENEZIA
A conferma della notorietà e dell’affermazione del cinema quebecchese e dei suoi 
artigiani sulla scena internazionale sono ben quattro i registi quebecchesi presenti 
quest’anno in diverse sezioni della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica  
La Biennale di Venezia.

In selezione ufficiale, il regista Denis Villeneuve presenta 
il suo ultimo lungometraggio « Arrival » realizzato negli 
Stati Uniti. Nel cast : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest 
Whitaker, Michael Stuhlbarg.

IL REGISTA
Denis Villeneuve, classe 1967, studia cinema all'Université du Québec à Montréal. 
Pluripremiato fin dall'esordio nei più svariati festival internazionali, si annoverano tra 
i suoi successi « Polytechnique » (2009), presentato nella Quinzaine des Réalisateurs 
al Festival di Cannes 2009 e « La donna che canta » (2010), presentato nelle Giornate 
degli Autori alla Mostra del cinema di Venezia e candidato all'Oscar come miglior film 
straniero (2010). Nel 2013 realizza due film : « Prisoners » e « Enemy », liberamente 
tratto dal romanzo di José Saramago « L'uomo duplicato » e vincitore del Leone Nero 
per il miglior film al Courmayeur Noir in festival 2013. Nel 2015 dirige « Sicario »,  
presentato alla 68ª edizione del Festival di Cannes. Villeneuve è stato confermato 
come regista per il sequel del classico di fantascienza « Blade Runner » di Ridley 
Scott, che produrrà la pellicola in uscita nel 2017.

IL FILM
Quando una misteriosa navicella spaziale raggiunge la Terra, il governo americano 
mette insieme una squadra di esperti linguisti, guidato da Louise Banks per inda-
gare sulle intenzioni degli alieni. Mentre l’umanità è sull’orlo di una guerra globale,  
la Banks e la sua squadra sono in corsa contro il tempo in cerca di risposte.

In Fuori concorso - Opere firmate da autori di impor-
tanza riconosciuta, ritroviamo Philippe Falardeau con 
« The Bleeder », una produzione degli Stati Uniti con  
Liev Schreiber, Naomi Watts, Elisabeth Moss, Ron Perlman, 
Jim Gaffigna, Pooch Hall.

IL REGISTA 
Dopo gli studi in relazioni internazionali ed i primi anni della sua carriera come anali-
sta politico, Philippe Falardeau cambia strada iniziando a lavorare negli anni 1990 
per una televisione canadese. Nel 2000 diresse il suo primo lungometraggio, « La 
moitié gauche du frigo ». Il film conobbe un grande successo in Québec e in Canada e 
fu presentato in numerosi festival in tutto il mondo. Nel 2006 realizza « Congorama »,  
mentre il suo terzo film, « C’est pas moi, je le jure ! », è un adattamento dell’omonimo 

©
 T

an
ya

 L
ap

oi
nt

e
©

 L
au

re
nt

 G
ér

in



5

romanzo di Bruno Hébert. Il suo quarto lungometraggio « Monsieur Lazhar », gli  
è valso la candidatura agli Oscar del 2012 nella categoria Miglior Film Straniero in 
rappresentanza del Canada.

IL FILM
Un film biografico che ruota attorno al pugile dei pesi massimi Chuck Wepner  
(interpretato da Schreiber) e al suo combattimento nel 1975 contro il campione in 
carica, Muhammad Ali (interpretato da Hall). 

È invece in concorso nella sezione Orizzonti – Concorso 
internazionale dedicato a film rappresentativi di nuove 
tendenze estetiche ed espressive che ritroviamo il regi-
sta Karl Lemieux che approda sullo schermo veneziano 
con « Maudite Poutine », il suo primo lungometraggio 
con Jean-Simon Leduc, Martin Dubrueil, Marie Brassard, 
Francis La Haye e Robin Aubert. 

IL REGISTA
Karl Lemieux studia cinema all’Università Concordia. Ha firmato numerosi  
cortometraggi tra cui « The Bridge » (1998), « KI » (2001), « Mouvement de  
Lumière  » (2004), « Western Sunburn » (2007), « Trash and no Star!» (2008),  
« Passage » (2008), « Mamori » (2010) e « Trains » (2011). Co-fondatore del Collectif 
Double Négatif, dedicato alla produzione e alla diffusione di cinema sperimentale, 
lavora anche su proiezioni in diretta per diverse performance e spettacoli musicali.

IL FILM
Il film, una produzione di Métafilms (« Mommy », « Félix et Meira »), racconta la 
storia di due fratelli, Vincent e Michel, che riprendono contatto controvoglia in 
seguito ai problemi del primo con il crimine organizzato. Testimone della decadenza 
del fratello, fino al suo suicidio, Vincent dovrà lottare per conservare un fragile  
equilibrio in un universo rurale dominato dall’insidiosa violenza del quotidiano.

Infine nella sezione autonoma 31. Settimana Internazionale 
della Critica (Rassegna di 7 film opere prime, autonoma-
mente organizzata da una commissione nominata dal 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici italiani) ritro-
viamo in concorso « Prank » del regista Vincent Biron.

IL REGISTA
Vincent Biron, nato nel 1984 in un piccolo centro del Québec, ha diretto quattro  
cortometraggi vincitori di numerosi premi e presentati in oltre 70 festival in tutto il 
mondo. Nel 2010, « Les fleurs de l’âge »  ha vinto il premio come Miglior Cortometraggio 
al Toronto Film Festival, mentre il suo ultimo lavoro « Une idée de grandeur » è 
stato selezionato al Festival di Clermont-Ferrand 2015. Avido cinefilo dal gusto 
eclettico, Vincent Biron collabora anche con numerosi registri in qualità di direttore  
della fotografia, come nel caso di « Bestiaire » di Denis Côté (2012). Prank è il suo 
lungometraggio d’esordio.

IL FILM
Stefie, un adolescente solitario come tanti, è reclutato da Martin, Jean-Sé e Lea  
perfilmare con un cellulare le loro bravate. Fino a quando i quattro teppistelli decidono 
di combinarne una che va oltre tutto quello che hanno fatto fino a quel momento...
Ma chi sarà la vera vittima? Un racconto di formazione divertente e crudele che parla 
d’amore, amicizia, condizionamenti di gruppo e perdita dell’innocenza.
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Frédérick Gravel

2001-2016... E OLTRE

LO STUDIO DU QUÉBEC À ROME :  
PIÙ DI 30 ARTISTI IN RESIDENZA A ROMA  
FINO AD OGGI!
In ogni epoca, la città di Roma è stata e continua ad essere uno dei punti 
cardine mondiali della cultura. È a Roma che si trova la più alta concen-
trazione di accademie, associazioni, centri ed istituti culturali stranieri del 
mondo : oltre 150 istituzioni di tutti i paesi vi accolgono residenti, offrono 
borse di studio o di ricerca e presentano programmi di attività culturali 
aperte al pubblico.

Dal 2001 lo Studio du Québec à Rome accoglie artisti quebecchesi di tutte 
le discipline ed espressioni culturali per un periodo di 6 mesi : arti circensi, 
arti digitali, arti multidisciplinari, arti visive, cinema e video, danza, let-
teratura e racconto, mestieri d’arte, musica, teatro, architettura. Oltre a 
consentire agli artisti un’occasione di ritempramento, il soggiorno a Roma 
permette agli artisti di stabilire una rete di contatti sia nella capitale che 
su tutto il territorio italiano ed europeo. Molti progetti di collaborazione 
culturale tra il Québec e l’Italia sono nati durante le residenze di artisti 
quebecchesi nello Studio. 

Ricordiamo che oltre allo Studio du Québec à Rome, il Conseil des arts 
et des lettres du Québec gestisce altresì un programma di residenze in 
architettura ed arti visive con la British School at Rome.

 RESIDENZE 

ROMA
DA LUGLIO  

A DICEMBRE 2016

Relations 
internationales 
et Francophonie
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ARTISTI QUEBECCHESI CHE HANNO SOGGIORNATO  
ALLO STUDIO DU QUÉBEC À ROME DALLA  

SUA INAUGURAZIONE AD OGGI
Jean Grand-Maître (2001 – danza) 

Gérald Gaudet (2001 – letteratura), François Carrier (2002 – musica),  
Clara Gutsche (2002 – arti visive), Gilbert Dupuis (2003 – teatro),  
Michel F. Côté (2003 – musica), Norm Sibum (2004 – letteratura),  

Nelson Henricks (2004 – arti mediatiche),  
Renée Lavaillante (2005 – arti visive), Claude Vaillancourt (2005 – letteratura),  

Carmine Starnino (2006 – letteratura), Denise Boucher (2006 – letteratura), 
Jocelyne Montpetit (2007 – danza), Brigitte Poupart (2007 – teatro),  

Gaétan Nadeau (2008 – teatro), Hélène Monette (2008 – letteratura),  
Jean Hazel (2009 – teatro), Diane Jean (2009 – teatro),  

Louise Bouchard (2010 – letteratura), Julie Perron (2010 – arti mediatiche), 
Antoine Bustros (2011 – musica), Helen Doyle (2011 – arti mediatiche),  

Ana Rewakowicz (2012 – arti visive), Carl Trahan (2012 – arti visive),  
Gisèle Amantea (2013 – arti visive), Jean-Pierre Zanella (2013 – musica), 

Nicolas Baier (2014 – arti visive), Alain Le Brun (2014 – arti visive),  
Pierre Blache (2015 – arti visive), Pierre Samson (2015 – letteratura),  

Dean Baldwin (2016 – arti visive)

IL COREOGRAFO FRÉDÉRICK GRAVEL, ATTUALE  
BORSISTA DELLO STUDIO DU QUÉBEC À ROME 

Frédérick Gravel si laurea al Dipartimento Danza dell’Université du 
Québec à Montréal con una tesi sul « Ruolo dell’artista di danza nella società  
democratica ». Coreografo, ballerino, musicista, Frédérick Gravel è attivo 
da circa 12 anni sulla scena artistica di Montréal. Contamina le strutture 
dell’arte coreografica con diversi elementi legati al rock e alla perfor-
mance. Esaltando la trasversalità culturale e disciplinare, entusiasmava 
il pubblico del Festival TransAmérique nel 2009 con « Gravel Works », uno 
spettacolo che fu poi invitato alle Rencontres chorégraphiques internatio-
nales de Seine-Saint-Denis. Nel 2010, torna al festival con «Tout se pète 
la gueule, chérie ». Si trova sempre dove non lo si aspetta e collabora 
nel 2008 con Pierre Lapointe per lo spettacolo « Mutantès ». « Usually 
Beauty Fails » fu presentata nel novembre 2012 presso la Cinquième Salle 
della Place des Arts, a Montréal. Da allora, la produzione è stata oggetto 
di una tournée in diverse città nordamericane ed europee tra cui Roma 
nell’ambito del Romaeuropa Festival del 2014. « Ainsi parlait... », creata a 
quattro mani con l’autore Étienne Lepage, fu presentata nel giugno 2013 
al Festival TransAmériques di Montréal. Lo spettacolo ha dato il via ad 
una tournée nazionale ed internazionale. Nel febbraio 2015 si lancia nella 
formula del cabaret presso l’Usine C presentando « Cabaret Gravel » con 
una ventina di artisti invitati, tra cui il gruppo Dear Criminals e il Quartetto 
Molinari. Le sue produzioni sono accolte positivamente dalla critica  
quebecchese ed internazionale.
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francoplus.it

 FRANCOFONIA 

LA DELEGAZIONE DEL QUÉBEC A ROMA  
RICONDOTTA ALLA PRESIDENZA DEL GRUPPO 
DEGLI AMBASCIATORI E DEI CAPI DELLE MISSIONI 
FRANCOFONE A ROMA PER IL SECONDO  
MANDATO CONSECUTIVO
Il termine francofonia, coniato intorno al 1880 dal geografo francese Onesime 
Reclus, designa innanzitutto le donne e gli uomini che condividono una lingua 
comune : il francese. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio della lingua 
francese, pubblicato nel 2014, si stimano a circa 274 milioni i locutori francofoni 
presenti sui cinque continenti.

Sin dai primi decenni del XX° secolo, alcuni francofoni presero coscienza dell’esi-
stenza di uno spazio linguistico condiviso, propizio agli scambi e all’arricchimento 
reciproco. Fu così che iniziarono a costituire una moltitudine di associazioni e 
raggruppamenti, volti a far vivere di giorno in giorno la francofonia. Dal 1970, con 
la creazione dell’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (ACCT), divenuta poi 
l’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF), i francofoni dispongono 
di uno strumento istituzionale dedicato alla promozione della lingua francese 
e delle relazioni di cooperazione tra gli 80 Stati e governi membri o osservatori 
dell’OIF.

In 46 capitali del mondo, gli Ambasciatori ed i Capi delle missioni franco-
fone presenti sui rispettivi territori si costituiscono in Gruppi, che si danno un 
regolamento e si riuniscono regolarmente con lo scopo di organizzare attività 
comuni che riflettano i valori dell’OIF e contribuiscano alla promozione della lin-
gua francese. Attivo da oltre 30 anni, il Gruppo degli Ambasciatori e dei Capi 
delle missioni francofone a Roma riunisce i rappresentanti di una cinquantina di 
Stati e governi membri o osservatori della Francofonia. Lo scorso giugno 2016, 
la Delegazione del Québec a Roma è stata confermata alla Presidenza del 
Gruppo per un secondo mandato, diventando così la prima rappresentanza di 
governo a coprire due mandati consecutivi, a testimonianza del riconoscimento 
del ruolo del Québec in seno alla Francofonia. Ricordiamo inoltre che con la sua 
elezione nel 2014, Amalia Daniela Renosto era stata la prima donna nella 
storia del Gruppo degli Ambasciatori e dei Capi delle missioni francofone a Roma 
ad essere nominata Presidente. In questo nuovo mandato, la Delegazione del 
Québec a Roma sarà spalleggiata dalla Costa d’Avorio alla Vice-presidenza e 
dal Principato di Monaco alla Tesoreria.

L’azione del Gruppo degli Ambasciatori e dei Capi delle missioni francofone a 
Roma si inserisce nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite 
e della Carta della Francofonia. È con questo spirito che il Gruppo organizza ogni 
anno a marzo le Giornate della Francofonia in Italia che si svolgono in diverse 
città italiane.
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MILANO
8 SETTEMBRE

Gulîstan, Land of Roses

L’OPERA PRIMA DELLA REGISTA ZAYNÊ 
AKYOL APRE IL MILANO FILM FESTIVAL
Da sempre attento al cinema emergente e indipendente, la 21° edizione del 
Milano Film Festival, promossa dal Comune di Milano e prodotta da Esterni, 
si svolge a Milano dall’8 al 18 settembre animando il distretto tradizional-
mente legato al design di via Tortona e coinvolgendo il nuovo centro culturale 
Base Milano, il Mudec (Museo delle Culture di Milano), entrambi nell’area 
Ex-Ansaldo, e la Cineteca di Milano allo Spazio Oberdan. Sedi diverse per 
mostrare, con oltre 150 film, la ricchezza dei percorsi del cinema nel contempo-
raneo grazie a due concorsi internazionali, per lungometraggi e cortometraggi, 
focus dedicati a registi e la rassegna di documentari Colpe di Stato dedicati  
ai problemi del presente.

Il Concorso Internazionale Lungometraggi ogni anno presenta in anteprima ita-
liana una decina di titoli realizzati da registi alla loro opera prima o seconda : 
film di nuovi talenti, spesso passati dai più importanti festival internazionali, 
che trovano a Milano un pubblico attento e l’occasione di essere premiati da 
una giuria internazionale.

Quest’anno ad aprire il Concorso Internazionale Lungometraggi, l’8 settembre, 
sarà l’affascinante e attualissimo documentario « Gulîstan, Land of Roses »  
di Zaynê Akyol. Opera prima della regista di origini curde che è cresciuta e 
ha studiato in Québec, è frutto di anni di lavoro sul campo sostenuta anche 
dal Office national du film du Canada. Il film è un ritratto inedito, tra realismo 
e poesia, delle guerriere curde del PKK che resistono allo Stato Islamico. Note 
a tanti attraverso i media tradizionali, per la prima volta si entra da vicino in 
contatto con una società di guerriere che ha i suoi codici e i suoi modi di trattare 
il conflitto unici e personali. La guerra fatta dalle donne, in seno al PKK curdo 
da sempre aperto al genere, è ben lontana da quella degli uomini ed ha, nella 
sua tragica quotidianità, una forza arcaica inedita che lo sguardo di Akyol  
sa svelare seguendo da vicino le sue protagoniste.

La regista recentemente premiata del prestigioso « Doc Alliance Selection 
Award » per il miglior film nell’ambito del Festival del cinema di Locarno  
sarà presente al Milano Film Festival grazie al sostegno della Société de  
développement des entreprises culturelles (SODEC).

milanofilmfestival.it

 CINEMA 
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Dany Laferrière

festivaletteratura.it
66thand2nd.com

 LETTERATURA 

MANTOVA
DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE

DANY LAFERRIÈRE AL FESTIVALETTERATURA 
DI MANTOVA
Festivaletteratura è un appuntamento all’insegna del divertimento cultu-
rale, una cinque giorni di incontri, laboratori, percorsi tematici, concerti 
e spettacoli con narratori e poeti di fama internazionale, saggisti, artisti 
e scienziati provenienti da tutto il mondo, secondo un’accezione ampia 
e curiosa della letteratura. Dal 1997, si tiene ogni anno a Mantova, sul 
finire dell’estate. Il Festivaletteratura compie quindi quest’anno 20 anni e si  
svolgerà dal 7 all'11 settembre 2016, con una ricca e stimolante program-
mazione. Anche quest’anno, seguendo la sua naturale vocazione, il festival 
si mostra attento ad autori internazionali ancora poco noti in Italia e si 
occupa di tematiche attuali legate all’ambiente e alle migrazioni.

Grazie alla collaborazione stabilita quest’anno con Montréal Metropolis 
Bleu e al sostegno del Conseil des arts du Canada, segnaliamo la  
partecipazione di cinque autori del Québec e del Canada, che apporteranno 
il loro contributo ai ricchi incontri previsti attorno alla letteratura. Si tratta 
di Dany Laferrière, Jane Urquhart, Frances Greenslade, Alan Bradley e 
Allan Stratton.

Il 10 settembre alle ore 19:30, presso il Palazzo ducale di Mantova,  
l’autore quebecchese di origine haitiana Dany Laferrière sarà chiamato 
a discutere del Labile confine tra vita, cinema e letteratura insieme all’at-
trice inglese Charlotte Rampling, interprete di « Verso il Sud », film tratto 
dall’omonimo romanzo di Laferrière. 

L’11 settembre alle ore 14:45, Dany Laferrière terrà un secondo incon-
tro con il pubblico presso il Museo diocesano, in cui parlerà della Magia  
della scrittura.



11

66 TH

A2ND

L’Arte ormai perduta del dolce far niente

ny Lafer
Dany Laferrière
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Nato ad Haiti nel 1953, Dany Laferrière raggiunse il Québec nel 
1976, dove è divenuto uno scrittore adottato e osannato come gloria  
nazionale. La sua è stata ed è tuttora una carriera letteraria in  
continua altalenanza tra due patrie e due culture. Tradotto in oltre 
dieci lingue in tutto il mondo, nel 1985 esce il suo primo libro, « Come 
far l’amore con un negro senza far fatica », che diventa un caso  
letterario, suscitando anche numerose polemiche per l’adattamento 
cinematografico del 1989 firmato da Laferrière e Richard Sadler, e 
diretto da Jacques W. Benoit. Tra le altre sue opere, « L’Odeur du café », 
« Verso il Sud » – finalista al Prix Renaudot, da cui è stato tratto 
l’omonimo film –, « L’enigma del ritorno », vincitore del Prix Médicis 
e di altri prestigiosi riconoscimenti e pubblicato in Italia da Gremese 
editore, « Tutto si muove intorno a me » pubblicato da 66th and 2nd 
in Italia nel 2015 e « L’arte ormai perduta del dolce far niente ». 
Nel 2013 Laferrière è stato eletto al seggio 2 dell’Académie française, 
primo haitiano e primo canadese a ricevere questo onore. Nella  
primavera del 2014 l’autore è stato designato Cittadino d’Onore dalla 
Città di Montréal ed in giugno è stato nominato Cavaliere dell’Ordine 
Nazionale del Québec. A questo proposito, Dany Laferrière dichiarava 
ai media presenti all’evento : « Questa nomina è il riconoscimento 
del mio paese, della mia società, e della gente che mi circonda dal 
mio arrivo qui ».

Del suo libro « L’arte ormai perduta del dolce 
far niente » in uscita l’8 settembre in Italia con 
66th and 2nd, Dany Laferrière dice : « Non 
so esattamente come qualificare questo libro. 
Esito tra romanzo di idee e saggio lirico. In ogni 
caso, tento di mettere insieme le mie riflessioni, 
le mie emozioni, le mie sensazioni, come anche 
le mie risate ed i miei deliri, perché non credo 
che smettiamo di vivere perché ci fermiamo a 
pensare. Se i miei romanzi sono un’autobiogra-
fia delle mie emozioni, questo libro, sulla stessa 

linea, è un’autobiografia delle mie idee. Ciò che penso non è mai molto 
lontano da ciò che sento. »

Dando vita alle sue idee in questo libro, Dany Laferrière ci invita a guar-
dare il mondo come lui, ovvero con l’approccio naïf di un bambino e l’astuzia 
di uno scrittore. L’arte di pensare diventa un’arte di vivere : l’arte di restare 
immobili, l’arte di non dimenticare, l’arte di cogliere l’attimo, l’arte di  
mangiare un mango...
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TORINO
DAL 22 AL 26 SETTEMBRE

Bobby Grégoire, cuoco quebecchese

A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO  
PER CONOSCERE I SAPORI DEL QUÉBEC
Terra Madre Salone del Gusto, il più importante evento internazionale dedicato 
alla cultura del cibo, torna a Torino dal 22 al 26 settembre. Quest’anno, per 
festeggiare il ventesimo anniversario dalla sua prima edizione, l’evento sarà 
diffuso all’interno dei luoghi più belli e prestigiosi della città : parchi, teatri, 
palazzi storici e interi quartieri accoglieranno più di 5000 delegati provenienti 
da tutto il mondo. Un grande mercato con espositori dai cinque continenti, tanti 
eventi per scoprire la ricchezza enogastronomica del mondo, cucine di strada, 
una prestigiosa enoteca, conferenze per ampliare i punti di vista sul mondo 
dell’alimentazione, forum per dare voce alle comunità dei produttori, spazi di 
incontro e molto altro, per scegliere consapevolmente il futuro del cibo, il nostro 
futuro. Il Québec non può di certo mancare a questa edizione totalmente nuova 
dell’evento e sarà presente con i suoi prodotti e la ricchezza della sua cultura 
gastronomica.

Conoscere, gustare, imparare, approfondire, scoprire il mondo del cibo...  
Ci sono molti modi per farlo. Tra questi Terra Madre Salone del Gusto prevede i 
Laboratori del Gusto, gli Appuntamenti a Tavola, la Scuola di Cucina e tantissimi 
altri modi ancora.

Due gli appuntamenti per conoscere e scoprire prodotti alimentari e tradizioni 
culinarie del Québec, sotto la guida di Bobby Grégoire, cuoco quebecchese 
di Montréal, esperto dell’enogastronomia canadese e promotore del progetto 
dell’Alleanza Slow Food dei cuochi in Canada. 

Il primo appuntamento con lui è « A scuola di cucina del Québec »,  
il 24 settembre (ore 21:00 Piazza del Castello – Cucina dell’Alleanza – Torino). 
Con il suo progetto Atelier du Goût a Montréal, lo chef Grégoire propone 
piatti della tradizione attraverso l’utilizzo di ingredienti stagionali. La Cucina  
dell’Alleanza di Terra Madre Salone del Gusto sarà la giusta occasione per 
gustare i profumi e i sapori del Québec.

Il secondo appuntamento è il Laboratorio del Gusto « A tavola con Bobby 
Grégoire, tra formaggi e bevande canadesi », il 25 settembre (ore 18:00 
Circolo dei lettori – Sala prodotti della Terra – Via Giambattista Bogino, 9 –Torino), 
e offrirà un assaggio della biodiversità enogastronomica del Québec e del Canada :  
formaggi a latte crudo Cru du Clocher (Arca del Gusto) e Le Baluchon, crackers 
con il grano red fife (Presidio Slow Food), sidro di ghiaccio (Arca del Gusto),  
idromele saranno solo alcuni dei protagonisti di questo laboratorio.

salonedelgusto.com

 ARTI 
 DELLA TAVOLA 
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Wajdi Mouawad

quartieridellarte.arth.it
teatrodellalimonaia.it 

 TEATRO 

COMPLESSO SANT’AGNESE
Vitorchiano (VT)

DAL 22 AL 24 SETTEMBRE

TEATRO DELLA LIMONAIA
Sesto Fiorentino (FI)

DAL 28 AL 30 OTTOBRE

« TRAINSPOTTING » : DA IRVINE WELSH A SANDRO 
MABELLINI PASSANDO DA WAJDI MOUAWAD
Una versione dell'ormai classico romanzo di Irvine Welsh a cui contribuiscono  
maestri della narrativa, del linguaggio teatrale e delle nuove strategie drammatur-
giche che si sono affermate nel XXI° secolo. Gli stili di Irvine Welsh, Harry Gibson 
e del drammaturgo quebecchese Wajdi Mouawad confluiscono nell’adattamento 
presentato dal Festival Intercity e da Quartieri dell’arte di Viterbo con il testo di 
Emanuele Aldrovandi e la regia di Sandro Mabellini.

« Il testo, basato su romanzo di Irvine Welsh, è ambientato negli anni 80 ad 
Edimburgo e racconta la storia di un gruppo di eroinomani. Questo per parlare della 
versione conosciuta della storia. La nostra storia è un po' diversa anche se segue 
le tracce di quella originale. Non abbiamo infatti pensato ad un gruppo di persone 
della cosiddetta working class britannica, ma piuttosto ad un gruppo di annoiati 
figli di papà totalmente disinteressati a ciò che avviene nel reale. In particolare 
vedremo un attrice e tre attori incarnare tutti i personaggi o quasi del romanzo come 
conseguenza di una sorta di gioco di ruolo fra un gruppo di persone che ha scelto 
di rimanere chiuso in casa; queste persone condividono un complice desiderio di 
annullamento attraverso un uso ossessivo delle droghe ed una pratica del sesso. 
La nostra versione forse non è più ambientata negli anni 80 ma nei nostri anni 
preda di paure e di ansie per la nostra fine imminente. E cosa resta da fare in un 
tale periodo storico? Forse combattere contro il nemico? No, tutto inutile, perché il 
nemico è invisibile. Allora meglio entrare nella dimenticanza di una realtà parallela 
e sicuramente più interessante. A livello percettivo lo spettacolo si avvicinerà ad una 
sorta di performance in cui lo spettatore diventa uno spione che può godere delle 
masturbazioni mentali di coloro che stanno in scena. » (Sandro Mabellini)

Wajdi Mouawad, drammaturgo, regista teatrale, attore teatrale, scrittore e 
cineasta quebecchese di origine libanese, nasce in Libano nel 1968 e si stabi-
lisce a Montréal nel 1983. Nel 1991 termina i suoi studi alla Scuola nazionale 
di teatro del Canada ed è oggi riconosciuto come una delle figure di spicco del 
teatro contemporaneo. Nell’adattamento di « Trainspotting » che propose per il 
teatro in Québec, la sua sfida maggiore fu essenzialmente la resa di un linguag-
gio, quello dei giovani protagonisti, che nel romanzo di Welsh risultava crudo, 
violento, diretto e ben localizzato nei quartieri popolari di Edimburgo. Una lingua 
minoritaria di un contesto ben determinato, che andava riportata in un altro con-
testo, quello del Québec, senza smorzarne l’oralità e la verità brutale. Per questo 
la sua scelta cadde sul joual : il linguaggio popolare puramente quebecchese.
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teatrodellalimonaia.it

 TEATRO 

LA DRAMMATURGIA DI MICHEL TREMBLAY  
TORNA IN PRIMO PIANO AL FESTIVAL INTERCITY

FRAMMENTI DI INUTILI BUGIE 
di Michel Tremblay  
scene e regia Dimitri Milopulos
con Monica Bauco, Teresa Fallai,  
Roberto Gioffrè, Riccardo Naldini
e Davide Arena, Archimede Pii
traduzione Francesca Moccagatta
aiuto regia Lorenzo Latini

Storico partner del teatro quebecchese in Italia, il Festival Intercity presenta 
in apertura della sua edizione 2016 « Frammenti di inutili bugie », una note-
vole opera di Michel Tremblay sul tema dell’omosessualità. La forza della 
scrittura di Tremblay, considerato padre della drammaturgia contemporanea 
quebecchese oltre ad essere oggi un grande romanziere, fu scoperta anni fa dal 
Festival Intercity che per primo lo presentò in Italia con la pièce « Le Cognate »,  
ripresa anche quest’anno in un allestimento al Teatro Puccini di Firenze e nel  
programma del Festival.

« Frammenti di inutili bugie » è un grido soffocato ma al tempo stesso un campanello 
d’allarme, che non lascia nessuna possibilità di scampo scuotendo le nostre pigre cel-
lule cerebrali mentre cerca disperatamente di rianimarle. L’autore non si limita a parlare 
dell’amore diverso visto solo dall’interno della testa o del cuore di chi lo vive in prima 
persona, va oltre : lo vede anche e soprattutto dal punto di vista degli altri, entrando 
nelle menti dei padri e delle madri, dei preti e degli psicologi icone della società.

Oggi, Ale deve rendere conto della sua vita e dei suoi sentimenti allo psicologo e 
ai genitori. Genitori moderni che cercano di affrontare il fatto con disinvoltura e 
naturalezza ma è proprio questo loro cercare che rende il loro tentativo dannoso e 
inopportuno. E il loro chiedere aiuto e sostegno allo psicologo, che in qualche modo 
rappresenta la società di oggi, non fa che peggiorare le cose. 

Cinquanta anni fa, Marco, deve rendere conto della sua vita e dei suoi sentimenti 
al prete e ai genitori. Siamo in un periodo in cui essere omosessuale era tra le 
più grandi disgrazie che una famiglia potesse affrontare e che la chiesa condan-
nava pesantemente. Avere in famiglia uno di loro diventava motivo di vergogna e di 
disgusto senza possibilità di comprensione o di accettazione. Difficilmente un geni-
tore, specialmente il padre, poteva comprendere e/o accettare il fatto che l’amore 
potesse nascere anche tra due persone dello stesso sesso.

Entrambi i ragazzi, come amanti attraverso il tempo – i 50 anni che li separano non 
mostrano veri segni di cambiamento e di diversità – si incontrano e si scontrano con la 
difficoltà di essere diversi, con la responsabilità che la loro rivendicazione comporta.

TEATRO DELLA  
LIMONAIA
(Via Gramsci 426,  

Sesto Fiorentino (Fi)

DAL 23 AL 25 SETTEMBRE
Ore 21:00
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teatropuccini.it

LE COGNATE
di Michel Tremblay 
regia di Barbara Nativi
(ripresa da Dimitri Milopulos)
musiche originali Marco Baraldi 
scene, costumi e grafica Dimitri Milopulos
progetto luci Valerio Pazzi
assistente alla regia Lorenzo Latini
direttore di scena Amedeo Borelli
produzione Ass. Cult. Teatro della  
Limonaia in collaborazione con  
il Teatro Puccini di Firenze
Teatro Stabile della Satira e  
delle contaminazioni dei generi
e la Delegazione del Québec a Roma

Quindici donne in una cucina. Siamo a metà degli anni '60, e grazie ad un  
concorso Germaine Lauzon entra virtualmente in possesso di una quantità  
smisurata di premi, gratis. Un milione di punti e quattordici vicine, sorelle e mezze 
parenti chiamate ad attaccarli ed a far da testimoni oculari di un avvenimento 
eccezionale : il trionfo di Germaine/Cenerentola e la fuga dal grigiore della 
sua cucina verso il sogno americano imbevuto nel kitsch; è normale attendersi  
invidie e cattiverie, ma Le Cognate superano di gran lunga ogni previsione.

Uno spettacolo veramente comico racconta sempre una grande tragedia 
umana. « Le Cognate » fa molto ridere perché mette in scena un vero e 
proprio museo degli orrori. L'aspetto esterno di questo coro al femminile  
racconta di abissi interiori senza fondo. Donne tenute su con chili di lacca, 
sempre in corsa dietro maschi traditori e puttanieri; sfatte e maritate  
col terrore di un dovere coniugale notturno che porta meno piacere di una 
rigovernatura; zitelle velenose ed asessuate.

La scrittura di Tremblay mescola dialoghi di stampo popolare ed impianto  
naturalista con monologhi/confessioni e cori surreali che scartano verso una 
comicità quasi epica. Tremblay, appena uscito di scuola, sostituiva le frustra-
zioni più casalinghe ai grandi temi della tragedia greca, per scandire a piena 
voce ed in modo esilarante la sottocultura più nera. La drammaturgia quebec-
chese contemporanea nasce dalla brillante incoscienza di un Tremblay poco 
più che ventenne, e dalla polemica rovente che questo suo testo provocò. Non 
solo per i contenuti – una descrizione inedita ed impietosa della società quebec-
chese – ma in particolare perché per la prima volta in teatro si usava il joual.

TEATRO  
PUCCINI

(Via delle Cascine 41 –  
50144 Firenze)

DAL 28 SETTEMBRE  
AL 1 OTTOBRE

Ore 21:00

IL 2 OTTOBRE
Ore 16:45



16

empreintequebecoise.ca

 DESIGN 

GUILLAUME SASSEVILLE
PER ATELIERS ST-JEAN

ÉTOFFE

EMPREINTE QUÉBÉCOISE PRESENTATA  
PER LA PRIMA VOLTA AL PUBBLICO ITALIANO
L’ESSENZA STESSA DELLO STILE QUEBECCHESE È IN PIENO 
MUTAMENTO. LA SUA FIRMA SI REINVENTA, SI RIDEFINISCE, 
VIVE UNA METAMORFOSI. PRODOTTI DI ISPIRAZIONE CULTURALE 
SONO CONCEPITI IN UN MOTO COLLETTIVO DI DESIGN. 
ACCELLERATORE DI CREATIVITÀ E DI PROIEZIONE, VIVAIO DI 
DESIGNER, DI COSTRUTTORI E DI IMPRENDITORI, L’EMPREINTE 
QUÉBÉCOISE PROPONE UNA NUOVA VISIONE COLLETTIVA  
DEL DESIGN IDENTITARIO DI DOMANI.

L’Empreinte Québécoise è un’iniziativa dei ricercatori di INÉDI, in  
collaborazione con il designer di fama internazionale Jean-Claude Poitras.  
Beneficia dell’appoggio del cluster Accord design d’ameublement e  
del sostegno finanziario del Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada e del Governo del Québec.

« Concepire una sedia a dondolo che 
sia al contempo bella, comoda e facile 
da spedire in una piccola scatola ». È 
così che gli Ateliers St-Jean hanno 
voluto rivisitare questo archetipo 
nord-americano in chiave contempo-
ranea. Étoffe è intagliata nella quer-
cia bianca (Quercus Alba), un legno 
nativo d’America, in passato molto 
utilizzato nella costruzione navale. 
La sedia è consegnata in due pezzi 
che si assemblano con delle viti : è 
sufficiente posizionare la seduta sui 
pattini per potersi mettere comodi sul 
suo cuscino di lana naturale. 
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RÉMI THÉBERGE
PER VANICO-MARONYX

BORÉALE

Il ritiro dei ghiacci preistorici e le tensioni 
tettoniche hanno costellato il Québec 
di migliaia di laghi e fiumi, oltre ad aver 
levigato la sua pietra. Il mobilio per bagno 
Boréale omaggia la maestosità barocca 
dell’idrografia quebecchese con un 
lavello di ardesia dai contorni fluidi di uno  
specchio d’acqua. Costruita a partire da 
legno di recupero, la collezione Boréale 

offre altresì una rubinetteria interamente fabbricata in ottone senza 
piombo che supera le norme dell’industria in termini di risparmio idrico. 

VÉRONIQUE PARADIS
CLAUDE SAURIOL
PER G. ROMANO

HUSKY

Husky è un ricordo d’inverno per 
chi vive in città. La forma di questa  
poltrona evoca lo slancio delle slitte 
trainate dai cani nella tundra, Ancorata 
all’idea del territorio quebecchese, 
Husky è un unità modulare componibile la cui flessibilità risponde ai limiti 
di spazio di una vita urbana e dinamica. La poltrona integra un tavolino 
basso che può fungere da mobile di appoggio o trasformarsi in un pouf.  

NICHOLAS JOYAL
PER BSG

TEMPS

Il concetto del progetto Temps si appoggia sui mezzi pratici dei primi 
coloni della valle del San Lorenzo per contrastare il freddo, superare gli 
inverni e costruire poco a poco una patria. Impilare dei pezzi di legno  
per frenare il soffio del Nordet, riscaldare pietre, coprirsi di pelli e di 
lana per riscaldarsi. Il rivestimento di scarti di lavorazione del pioppo, il 
legno massiccio di ciliegio e le pietre calcari di Saint-Marc-des-Carrières  
compongono i mobili della collezione Temps.



18

Marie Chouinard

milanoltre.org

 DANZA 

TEATRO 
ELFO PUCCINI

(Corso Buenos Aires 33 – Milano)

DAL 4 AL 9 OTTOBRE

30 ANNI DI MILANOLTRE  
E UN FOCUS DEDICATO ALLA  
COMPAGNIA MARIE CHOUINARD
MilanOltre compie 30 anni! Dal 30 settembre al 16 ottobre celebra 
insieme ad alcuni artisti che hanno contribuito a comporre la storia del 
festival. Tra questi non può mancare Marie Chouinard, nominata nel  
frattempo Direttrice del Settore Danza della Biennale di Venezia, alla 
quale MilanOltre dedica per il secondo anno consecutivo un focus, offrendo 
al pubblico la singolare visione di una delle artiste più interessanti del 
panorama contemporaneo e rinnovando la preziosa collaborazione con la 
Delegazione del Québec a Roma e il Conseil des arts et lettres du Québec.

« Non abbiamo bisogno di riconoscere l’unicità della alta e bionda sirena 
che da anni delizia il pubblico. La danza di Chouinard è un’organica  
comunione tra danzatori e spettatori. Un’apoteosi di leggerezza e di  
invenzione. Uno shock radicale. Se non si grida, è perché si è ben educati. 
Poi si rimane senza parole » (La Presse).

Il 4 e 5 ottobre un doppio programma che prevede « Le Cri du monde »,  
spettacolo riallestito appositamente per MilanOltre, un lavoro sulle archi-
tetture del corpo che genera grandi emozioni. Dieci ballerini interpretano 
la magnifica e indomabile furia in solo, duo ed ensemble componendo una 
macchina implacabile, « una delle sue opere più belle, celeste, cosmica, 
sacra, animale » (Le Devoir). A seguire, va in scena « Le Sacre du 
Printemps », un potente inno alla vita che esplora un Nuovo Mondo, dove 
Chouinard ritrova una pulsazione originale ed essenziale per il movimento. 

Il 7 ottobre « Hieronymus Bosch : The Garden Of Earthly Delights », la 
nuova opera di Marie Chouinard, è ispirata alle visioni surreali di Bosch 
e al grande racconto allegorico del suo trittico più famoso Il giardino delle 
delizie, proprio nel 500° anno dalla morte. 

L’8 e il 9 ottobre trionfale chiusura del focus dedicato a Marie Chouinard 
con « Gymnopédies » balletto per 10 danzatori dedicato alle celeberrime 
musiche di Erik Satie, di cui si celebra il 150°⁰anniversario quest’anno, sul 
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HIERONYMUS BOSCH : THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS, COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Coreografa : Marie Chouinard 
Interpreti : Morgane Le Tiec, Sacha Ouellette-Deguire, Scott McCabe, Carol Prieur,  
Sébastien Cossette-Masse, Valeria Galluccio, Megan Walbaum, Paige Culley

MILANOLTRE FESTIVAL – 1986/2016
Storico partner del Québec, nel 1986 MilanOltre irrompe sulla scena  
culturale milanese colmando quel vuoto dell’esclusione della città  
lombarda dai circuiti della scena internazionale.

Fin dalla prima edizione è evidente la direzione della sua vocazione verso 
la danza, scelta divenuta chiara e dichiarata dal 2010 con la direzione 
artistica di Rino De Pace.

Da sempre il Festival sperimenta la contaminazione dei linguaggi ospi-
tando artisti poi divenuti icone della scena mondiale come Jean Claude 
Gallotta, Bill T. Jones e Arnie Zane, Rosas, La La La Human Steps, 
Karole Armitage. 

MilanOltre è stato il primo festival italiano a programmare la Fura 
dels Baus nel 1987 con lo spettacolo cult Accions e ha visto susse-
guirsi, insieme a moltissimi altri, artisti del calibro di Robert Lepage,  
Trisha Brown e molti maestri della coreografia contemporanea. 

Nel corso degli anni novanta, seguendo il flusso delle diverse direzioni 
artistiche, il festival ha attraversato e disegnato percorsi attraverso l’arte 
spaziando dalla nuova scena italiana a quella transgender, percorrendo 
musica, teatro contemporaneo, danza e performing arts.

Come ben sintetizzato da Sara Chiappori : « MilanOltre brilla come una 
bella eccezione : un festival capace di coniugare l’attenzione a un pubblico 
non per forza di nicchia con l’azzardo di proposte sfrontate, l’intrapren-
denza di una gestione dinamica con il gusto di una festa aperta a tutti. 
Per dirla con un ossimoro, la realpolitik con l’utopia. Più che un festival 
all’avanguardia del nuovissimo a tutti i costi, una festa per spettatori 
curiosi e non addomesticati. ».

tema del duo. Una coreografia giocosa e sensuale, tanto poetica al punto 
di diventare un canto alla trasformazione, alla bellezza, alla presenza e alla 
danza stessa. Completa il programma Henri Michaux : Mouvements 
spettacolo che nel 2015 è stato tra i più acclamati di MilanOltre. Una vera 
e propria opera d’arte danzata. Le 64 pagine di disegni a inchiostro e le 15 
di poesie del poeta e pittore Michaux diventano calligrafia in movimento 
grazie a 10 danzatori che si trasformano « letteralmente » in segni grafici, 
coinvolgendo lo spettatore in un’esperienza eccitante e adrenalinica.
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assolombarda.it

 ECONOMIA 

ASSOLOMBARDA
(via Pantano, 9 – Milano)

6 OTTOBRE 
 Ore 09:00 – 11:00
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FOCUS QUĒBEC : LA VOSTRA PORTA  
D’ENTRATA IN AMERICA DEL NORD
Nel corso degli ultimi anni, l’Italia si è sempre posizionata fra i primi dieci 
partner economici del Québec e gli scambi commerciali tra il Québec e 
l’Italia non hanno mai cessato di crescere. 

Ad un passo dall’entrata in vigore dell’Accordo economico e commerciale 
globale tra il Canada e l’Unione europea, scoprite le opportunità di fare 
affari in Canada e più nello specifico in Québec, la porta d’accesso per 
le imprese italiane ed europee al Nord America. Esperti del mercato – 
rappresentanti delle istituzioni federali e quebecchesi e operatori privati 
– saranno riuniti a Milano il prossimo 6 ottobre e tracceranno un profilo 
delle opportunità offerte alle imprese italiane che desiderano vendere o 
investire stabilmente sul mercato quebecchese. Sarà altresì l’occasione 
per promuovere le grandi priorità economiche del Governo del Québec ed 
in particolare il Plan Nord e la Strategia marittima. 
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Nel 2014, gli scambi di beni tra il Québec e l’Italia si attestavano a 
2,4 miliardi di dollari, con una crescita del 13% derivante dall’effetto 
combinato dell’aumento delle esportazioni (+149,2 M$) e delle impor-
tazioni (+134 M$). Di fatto, durante gli ultimi deceni, l’Italia è sempre 
stata tra i primi 10 partner economici del Québec nel mondo.

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA :
>  Saluti istituzionali – Assolombarda

>   Profilo macroeconomico del Canada e degli effetti positivi  
dell’entrata in vigore dell’Accordo economico e commerciale 
globale tra il Canada e l’Unione europea –  
Ambasciata del Canada

>   Opportunità di affari in Québec – Delegazione del Québec  
a Roma, Investissement Québec e Bureau d’immigration  
du Québec à Paris

>   Il quadro giuridico della vendita internazionale  
e dell’investimento in Canada – DS Avocats

>   Le pratiche bancarie – Mouvement Desjardins

È necessaria la registrazione : invitation@dsavocats.com
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AUDITORIUM 
CONCILIAZIONE

(via della Conciliazione, 4 – Roma)

DAL 27 AL 30 OTTOBRE
Da giovedì a sabato ore 21:00 

Domenica ore 17:00

Traces

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN DI RITORNO  
AL ROMAEUROPA FESTIVAL CON TRACES
Sono pochi gli artisti capaci di coniugare impegno e leggerezza, trasver-
salità dei linguaggi e cultura popolare, impegno politico e svago senza 
rinunciare alla costruzione di un’estetica chiara, originale e accattivante. 
Tra questi vi sono sicuramente Les 7 doigts de la main. La compagnia  
quebecchese, che sta riscrivendo le sorti del nuovo circo sulla scena 
mondiale, torna al Romaeuropa Festival dopo il successo di « Cuisine & 
Confessions ».

Presentato più di 1700 volte in 25 paesi e in 200 città di tutto il mondo, 
premiato con numerosi riconoscimenti internazionali, « Traces » è un 
nuovo viaggio adrenalinico tra danza e acrobazia. Sfondo delle azioni dei  
performer protagonisti dello spettacolo è, questa volta, un rifugio di  
fortuna all’esterno del quale sta per consumarsi un’imminente catastrofe. 
« Le uscite di sicurezza sono ovunque, perché qualcosa di terribile potrebbe 
accadere » annunciano Les 7 doigts de la main all’inizio dello spettacolo 
ed è subito chiaro che il loro « Traces » è una visionaria via di fuga dalle 
ansie e dalle tensioni della nostra epoca. Un portarsi altrove.

E infatti, l’unico modo per reagire alla catastrofe è rischiare, vivere la vita in 
pienezza anche quando ogni speranza sembra persa. Intrecciando danza e 
circo alle loro esperienze personali, i giovani protagonisti sfidano la gravità 
in acrobazie esplosive in cui si innestano elementi della urban culture come 
lo skateboarding ed il baseball. Volano nell’aria, impegnati in una battaglia 
per salvare se stessi e il mondo, e contemporaneamente si sostengono 
poeticamente l’un l’altro. E se ogni tanto dovesse esserci qualche caduta, 
basterà interpretarla ironicamente. Perché, per Les 7 doigts de la main : 
« la creazione è l’unico antidoto alla distruzione ».

romaeuropa.net

 ARTI CIRCENSI 
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>  Durata 90’⁰
>  Regia, Coreografia Shana Carroll, Gypsy Snider
>  Allenatore Francisco Cruz
>  Design originale set e props Flavia Hevia
>   Adattamento set e props, Musica, Tappeto sonoro  

Les 7 doigts de la main
>  Luci Nol van Genuchten
>  Costumi Manon Desmarais
>   Video Paul Ahad (MEDIA FX), André Biron (NEO6),  

Les 7 doigts de la main
>  Adattamento props Bruno Tassé
>   C.E.O. Nassib El-Husseini Direttore touring, Sviluppo,  

Eventi speciali Tina Diab
>  Produzione Les 7 doigts de la main
>  Supporto SODEC 
>   Les Les 7 doigts de la main riceve il sostegno di Conseil des arts  

du Canada, Conseil des arts de Montréal & Conseil des arts  
et des lettres du Québec

Testo a cura di Matteo Antonaci.
Per gentile concessione della Fondazione Romaeuropa
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MONK CLUB
(via Giuseppe Mirri, 35 – Roma)

IL 28 E IL 29 OTTOBRE 

Ore 21:00

Omaggio a Tom Waits

L’OMAGGIO A TOM WAITS DE  
L’ORCHESTRE D’HOMMES-ORCHESTRES  
AL ROMAEUROPA FESTIVAL
Non immaginate un semplice tributo a Tom Waits. Il live che i quebec-
chesi L’orchestre d’hommes-orchestres aka LODHO presentano al 
Romaeuropa Festival è, piuttosto, una matta, divertente e furiosa deco-
struzione dei brani che hanno reso Waits una leggenda internazionale 
del rock.

Fondato nel 2002, il camaleontico e indisciplinato gruppo si definisce 
una « one man band », ironizzando su una presunta mancanza di talenti 
specifici all’interno del gruppo a parte la capacità di fare e imparare tutto, 
in una sola volta. Un approccio « fai-da-te » (si potrebbe definire) attra-
verso il quale L’orchestre d’hommes-orchestres si è allontanata da 
qualsiasi forma d’uniformità e standardizzazione per fondare un’estetica 
libera, aperta e volutamente disorientante. Non a caso, sotto la bandiera 
dell’innovazione del linguaggio musicale, il gruppo vanta collaborazioni 
con artisti provenienti dalle arti visive, dalla musica, dal teatro, dalla 
danza e dalla performance art.

Attraverso improbabili strumenti musicali e un’atmosfera clownesca, 
Tom Waits è qui reinterpretato e colto in tutta la sua esuberante follia.  
Una valigia è utilizzata come batteria, un cucchiaio di legno messo tra 
i denti aggiunge un ritmo sincopato, caramelle effervescenti offrono 
la graffiante sensazione di una registrazione analogica e poi ancora  
bottiglie, pipe, arance, chitarre e violini fanno emergere la loro  
intrinseca dimensione musicale.

romaeuropa.net
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>  Durata 110’
>  Bruno Bouchard voce, man band, chitarra, valigia, spaghetti, violino
>  Jasmin Cloutier voce, chitarra, banjo, megafono, stivali
>   Simon Drouin voce, armonica, taglio del legno, forbici,  

guantoni da boxe
>  Simon Elmaleh voce, basso elettrico, martelli, baby culla
>   Ospiti The New Cackle Sisters Gabrielle Bouthillier  

+ Danya Ortmann voci, teiere, fazzoletti

Ma il live di L’orchestre d’hommes-orchestres è anche una  
performance che ha il sapore del Teatro dell’Assurdo, in cui i corpi dei 
musicisti (addossati gli uni agli altri, contorti, sempre colti in immaginabili 
azioni) divengono protagonisti di uno spettacolo visivo oltre che musicale.

Testo a cura di Matteo Antonaci.
Per gentile concessione della Fondazione Romaeuropa
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Varekai

CIRQUE DU SOLEIL  
PRESENTA « VAREKAI » IN ITALIA

Dopo avere creato lo spettacolo Allavita! per allietare i 
visitatori dell’Esposizione Universale di Milano 2015, 
il Cirque du Soleil torna in Italia con la produzione di 
« Varekai ». Presentata in Italia per la prima volta, la 
produzione farà tappa al Mediolanum Forum di Milano 

dal 20 al 23 ottobre, al Mandela Forum di Firenze dal 27 al 30 ottobre, 
all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dal 3 al 6 novem-
bre, e al Pala Alpitour di Torino dal 10 al 13 novembre. 

LA TRAMA : Nel cuore di una foresta, sulla cima di un vulcano, esiste un 
mondo straordinario dove tutto è possibile. Un mondo chiamato « Varekai ». 
 Dal cielo scende un giovane uomo solitario e così ha inizio la storia di  
«Varekai ». Paracadutato all’interno di una magica foresta, in un mondo 
caleidoscopico popolato da creature fantastiche, il giovane uomo intra-
prende un’avventura assurda quanto straordinaria. In questo giorno ai con-
fini del tempo, in questo luogo dalle pure possibilità, inizia un incantesimo 
ispirato alla vita ritrovata e ai meravigliosi misteri del mondo e della mente.

Il termine «Varekai » significa « ovunque » nel linguaggio rumeno dei gitani –  
i nomadi universali. Diretto da Dominic Champagne, questa produ-
zione del Cirque du Soleil rende omaggio all’anima nomade, allo spirito  
e all’arte della tradizione circense, e alla passione infinita di coloro che 
arrivano al sentiero che porta a «Varekai ».

cirquedusoleil.com

 ARTI CIRCENSI 

MILANO,  
FIRENZE,  

BOLOGNA
E TORINO

DAL 20 OTTOBRE 
AL 13 NOVEMBRE
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CIRQUE DU SOLEIL
Dai circa 20 artisti di strada di cui la compagnia era formata al suo inizio, 
il Cirque du Soleil è oggi la società leader nel settore dell’intrattenimento. 
Il gruppo conta oltre 4.000 lavoratori, di cui oltre 1.200 artisti di oltre  
50 nazionalità diverse. Il Cirque du Soleil ha portato gioia e meraviglia 
a più di 100 milioni di spettatori in oltre 300 città dei cinque continenti. 

Per prenotazioni e maggiori informazioni 
sulla tournée consultare : livenation.it
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ottobreafricano.org

 AFFARI PUBBLICI 

ACCADEMIA 
D’EGITTO

(Via Omero, 4 – Roma)

26 OTTOBRE
Ore 10:00

IL QUÉBEC AD UNA TAVOLA ROTONDA  
PER PARLARE DI CULTURA E DIPLOMAZIA
Il Festival Ottobre Africano giunge alla sua quattordicesima edizione  
proponendosi, ancora una volta, di fare da perno tra le culture, incorag-
giando il confronto sui temi dell’immigrazione, dell’inclusione, dell’arte, 
della creazione, della lingua.

Nato a Parma, il Festival Ottobre Africano è diventato negli ultimi anni 
itinerante, andando a toccare diverse città italiane fra cui Roma, Milano, 
Bologna, Napoli, Torino, Reggio Emilia. La sua storia racconta di anni 
di eventi letterari, teatrali, artistici, incontri pubblici e nelle scuole, in  
collaborazione con molteplici strutture del territorio, associazioni, enti e  
un folto pubblico che oggi identifica il Festival come uno dei maggiori 
eventi culturali italiani. 

L’edizione 2016 del Festival avrà come tema « CulturainDiplomazia ».  
La scelta di questa tematica nasce dalla consapevolezza crescente che  
la diplomazia debba anche passare dalla cultura. In quanto elemento  
che facilita la conoscenza reciproca ed il dialogo tra le parti, la cultura 
rappresenta un elemento di pace, che deve essere valorizzato.

Nell’ambito del Festival, Amalia Daniela Renosto, Delegato del Québec 
a Roma e Presidente del Gruppo degli Ambasciatori e dei Capi delle mis-
sioni francofone a Roma, prenderà parte ad una tavola rotonda dedicata 
alle nuove sfide della diplomazia culturale. L’incontro si pone l’obiettivo di 
analizzare come la cultura possa essere messa a servizio di una « buona » 
cooperazione sociale ed economica, favorendo quindi uno sviluppo equo. 
La seconda parte dell’incontro avrà invece la forma di un workshop e sarà 
incentrata su determinati aspetti della carriera diplomatica, quali il ruolo 
dell’addetto culturale, la diplomazia al femminile ed i giovani in diplomazia.
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festivaldelladiplomazia.eu

 AFFARI PUBBLICI 

DAL 20 AL 28 OTTOBRE

« LA STAGIONE DELLE INCERTEZZE.  
ALLA RICERCA DI NUOVE POLITICHE  
PER L’INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA » : 
L’ESEMPIO DEL QUÉBEC AL FESTIVAL  
DELLA DIPLOMAZIA
Il Festival della Diplomazia giunge nel 2016 alla sua VII° edizione e 
quest’anno affronterà il tema attuale dell’integrazione. Il Québec avrà 
modo di presentarvi la propria esperienza e la propria visione.

In Canada, dove le competenze in materia di immigrazione sono condi-
vise con le province, il Québec è l’unico governo a selezionare i propri  
immigrati. Recentemente, il ministère de l'Immigration, de la Diversité 
et de l'Inclusion ha presentato la nuova Politica quebecchese in mate-
ria di immigrazione, partecipazione ed inclusione : Ensemble, nous  
sommes le Québec (Insieme, siamo il Québec). La Politica e la sua  
strategia d’azione puntano sul contributo dell’immigrazione alla prospe-
rità del Québec e alla vitalità del francese, oltre che sull’impegno del 
Governo del Québec a consolidare i legami di fiducia e di solidarietà tra i 
Quebecchesi e le Quebecchesi di tutte le origini e a raggiungere una reale 
uguaglianza per tutti. La Politica quebecchese in materia di immigrazione, di  
partecipazione e di inclusione vuole gettare le basi per un sistema di immi-
grazione moderno e performante, che permetta al Québec di distinguersi 
sulla scena internazionale per qualità, accessibilità e semplificazione dei 
servizi offerti alle persone che desiderano stabilirsi in Québec.
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LA MISSIONE
Promouvere l’immigrazione; selezionare le persone migranti;  
sostenere la piena partecipazione delle persone migranti allo  
sviluppo del Québec.

LA VISIONE
Un ministero competente, impegnato a fare dell’immigrazione un  
contributo riconosciuto alla vitalità e alla prosperità del Québec.

« Il Québec è una società aperta ed inclusiva, che 
beneficia di una lunga storia di relazioni inter-
culturali e di una ricca esperienza in termini di 
“vivere insieme”. Siamo fieri della nostra diver-
sità e del nostro carattere distinto e francofono. 
La nuova Politica quebecchese esprime la nostra 
ambizione comune di fare del Québec una società 
prospera, che assicura la realizzazione personale 
e collettiva. Perché, insieme, siamo il Québec! »

On. Kathleen Weil 
Ministra dell’Immigrazione, della 
Diversità e dell’Inclusione del Québec
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Ginette Caron

ied.it

 DESIGN 

NAPOLI, SALERNO, 
PALERMO, BARI, 

CATANIA, MILANO
DA OTTOBRE A DICEMBRE

GINETTE CARON PROTAGONISTA  
DEL MASTER ROADSHOW DI IED ROMA :  
« FORM COMES FROM WONDER »
Sei tappe italiane per il roadshow « Form Comes From Wonder » organizzato  
da IED Roma insieme a Ginette Caron, celebre designer quebecchese.
Sei masterclass – fra Napoli, Salerno, Palermo, Bari, Catania e Milano – dedicate  
al tema del Design Thinking e aperte a studenti, creativi, professionisti,  
giornalisti, aziende e realtà del territorio.
Attraverso gli appuntamenti di « Form Comes From Wonder » di Ginette Caron, 
IED Roma presenta un calendario di occasioni all’insegna del confronto reale su 
oggetti, luoghi, spazi della creatività e della cultura internazionale.

50 ANNI DI IED
IED – Istituto Europeo di Design nasce nel 1966 dall’intuizione di Francesco Morelli 
ed è oggi un’eccellenza internazionale di matrice completamente italiana, che opera 
nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, 
delle Arti Visive e della Comunicazione. Una scuola internazionale di Alta Formazione 
che rilascia diplomi accademici di primo livello ed eroga corsi triennali, master, corsi di 
formazione avanzata e di specializzazione. 
IED Roma è da tempo punto di riferimento all’interno del panorama culturale e for-
mativo della capitale. Una realtà capace di accogliere oltre 1400 studenti provenienti 
da ogni parte d’Italia e del mondo nelle tre sedi situate nei quartieri di San Giovanni 
e Testaccio. Nell’anno del cinquantesimo anniversario dell'Istituto Europeo di Design, 
IED Roma è in continua evoluzione : nuovi laboratori, nuove opportunità e nuove idee 
sotto la guida del direttore, Nerina Di Nunzio.

Ginette Caron ha studiato all’Università Concordia di Montréal, città 
in cui è nata, e in cui ha lavorato in diversi studi prima di arrivare in Italia. 
Ha vissuto a Bologna, Venezia e infine Milano dove ha lavorato per una 
decina d’anni con Pierluigi Cerri/Gregotti Associati International su  
progetti legati all’industria del design italiano. Durante la sua carriera è stata 
design director da Prada e Benetton Group. In più di trent’anni di attività, ha 
sviluppato un proprio approccio strategico multidisciplinare elaborando sistemi 
di identità e progetti legati al branding, packaging, editoria, exhibit design e 
grafica per l’architettura.
Gestisce ora il proprio studio Ginette Caron communication design 
a Milano. Tra i suoi clienti : Barilla, Bulgari, Fedrigoni, Ferragamo, Grand 
Théâtre de Provence, Knoll, Moleskine, Swatch, TV5 ed il Vaticano con 
il Padiglione Non di solo Pane dell’Expo 2015. Numerosi riconoscimenti  
premiano il suo lavoro che è stato pubblicato ed esposto internazionalmente.
Professore a contratto allo IUAV di Venezia dal 2010 al 2015, ha insegnato e 
tenuto conferenze in università sia in America, in Europa che in Cina. Nel 2011 è 
stata eletta membro della Royal Canadian Academy of Arts.
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 STUDIARE IN QUÉBEC 

ROMA
(Centro Congressi Cavour)

MILANO
IL 3 E 5 NOVEMBRE

PERCHÉ E COME STUDIARE IN QUÉBEC?  
APPUNTAMENTO A ROMA E MILANO ALLA  
FIERA ÉDUCANADA CON IMMIGRATION QUÉBEC
Ogni anno sono circa 25 000 gli studenti stranieri che scelgono il Québec per i loro 
studi e tra questi, il numero di studenti italiani aumenta di anno in anno. I vantaggi 
che li attirano sono la possibilità di scegliere tra un ampio ventaglio di programmi in 
francese o in inglese, il fatto che i titoli di studio rilasciati dal Québec siano ricono-
sciuti a livello internazionale e che gli stabilimenti universitari, indipendentemente 
dalla loro dislocazione e dalle loro dimensioni, siano tutti dotati di infrastrutture 
ultra-moderne, con laboratori di alta tecnologia, sale informatiche, strutture sportive 
o sale per il teatro. Le tasse universitarie applicate in Québec sono inoltre tra le 
più basse dell’America Settentrionale. A questi aspetti si sommano l’ottima qualità 
della vita offerta dal Québec, con un costo della vita medio più basso rispetto al 
resto del Canada, ampi spazi verdi, il tasso di criminalità più basso dell’area norda-
mericana ed una società equa, rispettosa ed inclusiva. 

Il 3 novembre a Roma e, per la prima volta anche a Milano, il 5 novembre, si terrà 
la quarta edizione della Fiera « ÉduCanada 2016 ». Organizzata dall’Ambasciata del 
Canada in Italia, sulla scia del successo riscosso durante le tre edizioni precedenti, 
questa fiera è un’occasione preziosa per stabilire nuove collaborazioni e partenariati 
tra istituti e stabilimenti canadesi e quebecchesi ed operatori italiani nell’ambito 
dell’educazione internazionale. Consente inoltre di raggiungere un numero sempre 
crescente di studenti desiderosi di proseguire gli studi oltreoceano.

Quest’anno sarà presente alla fiera anche il Bureau d’immigration du Québec, con 
l’obiettivo di rispondere agli interrogativi e di orientare adeguatamente i parteci-
panti. Il contributo del Bureau d’immigration du Québec sarà essenziale per offrire 
tutte le informazioni necessarie sulle possibilità di studiare e di lavorare durante 
gli studi in Québec, le modalità da seguire e la documentazione da sottoporre per 
l’ottenimento di un permesso di studio in Québec e le possibilità di ottenere la 
residenza permanente dopo il conseguimento della laurea.

Ricordatevi che studiare in Québec rappresenta l’occasione unica di vivere il Nord 
America in francese!

Per maggiori informazioni sulle modalità da seguire per studiare in Québec, consultate 
il sito del Ministrero dell’Immigrazione, della Diversità e dell’Inclusione del Québec :  
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants 

Per maggiori informazioni e registrazione alla Fiera EduCanada : canada.it

Per saperne di più sull’istruzione in Québec e Canada : 
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È solo la fine del mondo

luckyred.it

 CINEMA 

« È SOLO LA FINE DEL MONDO »  
DISTRIBUITO IN ITALIA DA LUCKY RED
Classe 1989, Xavier Dolan è attore, doppiatore, sceneggiatore e regista.  
Intraprende la carriera di attore già in tenera età, girando pubblicità,  
lungometraggi e serie televisive. Nel 2008 inizia la produzione della sua 
opera prima, « J’ai tué ma mère », che verrà selezionato alla 41° edizione 
della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes e rappresenterà il Canada nella 
categoria del Miglior Film Straniero alla 82° edizione degli Oscar. Il suo 
secondo lungometraggio, « Les amours imaginaires » (2010), è presen-
tato nella categoria Un certain regard del Festival di Cannes. Nel 2012 
produce « Laurence Anyways » che s’impone al Festival international 
du film de Toronto dove riceve il Premio del migliore film canadese. Il suo 
quarto lungometraggio, « Tom à la ferme », viene presentato nel 2013 in 
competizione ufficiale alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia dove 
conquista il Premio della critica internazionale. Dolan sarà il regista più 
giovane mai approdato alla Mostra. Nel 2014 si aggiudica il Premio della 
giuria alla 67° edizione del Festival di Cannes per il film « Mommy », men-
tre nel 2016 vince il Grand Prix alla 69° edizione del Festival di Cannes con 
« È solo la fine del mondo ».

IL FILM
Distribuito da Lucky Red nelle sale italiane, « È solo la fine del mondo  »  
narra di uno scrittore che, dopo 12 anni di assenza, torna nel suo 
villaggio natale per annunciare alla famiglia la sua morte imminente. 
Riunioni di famiglia in cui si dice l’amore che si prova rivangando 
eterne incomprensioni ed in cui emergono i rancori frutto di incertezza 
e solitudine.

PROSSIMAMENTE  
NELLE SALE
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È solo la fine del mondo

« Era nel 2010 o nel 2011, non ricordo, ma poco dopo « J’ai tué ma mère »,  
ero da Anne Dorval, seduto al tavolo della sua cucina, dove approdiamo 
sempre per parlare, ritrovarci, guardare foto, o non dirci nulla, spesso. 
Mi parlava allora di una pièce straordinaria che aveva avuto il piacere 
di interpretare intorno al 2000. Mi disse che non aveva mai interpretato 
nulla che fosse così ben scritto e pensato, con un linguaggio così intensa-
mente particolare. Era convinta che dovessi assolutamente leggere quel 
testo, che infatti aveva conservato con le annotazioni scritte dieci anni 
prima; note sull’interpretazione, le posizioni di scena e altri dettagli scritti 
a margine. Mi portai a casa questo imponente documento stampato in 
grande formato. Una lettura che si annunciava esigente, poichè di fatto 
non ebbi il colpo di fulmine che Anne mi aveva promesso. Anzi, ad essere 
onesto, provai una sorta di disinteresse, quasi anche di avversione verso 
il linguaggio. Avevo nei confronti dei personaggi un blocco intellettuale 
che mi impediva di amare questa pièce tanto lodata dalla mia amica. Ero 
senza dubbio troppo preso dall’impazienza per qualche progetto o dall’e-
laborazione della mia prossima acconciatura per percepire la profondità di 
questa prima lettura diagonale. Misi da parte « È solo la fine del mondo »  
e non ne parlai più veramente con Anne. Dopo « Mommy », quattro 
anni più tardi, ripensai al grande testo con la copertina blu che tenevo 
nella libreria del salotto, sullo scaffale più alto. Era talmente grande che  
sporgeva ampiamente rispetto agli altri libri e documenti in mezzo ai quali 
si trovava, a testa alta, quasi sapesse di non poter essere dimenticato del 
tutto. Presto quell’estate rilessi – o lessi veramente – « È solo la fine del 
mondo ». Compresi, verso pagina 6, che sarebbe stato il mio prossimo film. 
Il mio primo da uomo. Capivo finalmente le parole, le emozioni, i silenzi, 
le esitazioni, il nervosismo, le imperfezioni inquietanti dei personaggi  
di Jean-Luc Lagarce. A discolpa della pièce, ai tempi non penso di aver 
cercato seriamente di leggerla. A mia discolpa, penso che, se anche ci 
avessi provato, non avrei potuto comprenderla. Ogni cosa a suo tempo. 
Anne, come sempre, o quasi, aveva ragione. » (Xavier Dolan, 2 aprile 2016) 
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Antonio D'Alfonso

lilec-cisq.it

 STUDI QUEBECCHESI 

AUTUNNO 
2016

Il CENTRO INTERUNIVERSITARIO  
DI STUDI QUEBECCHESI  
CONFERMA IL SUO DINAMISMO
La creazione del Centro di Studi Quebecchesi, nel 1984, introduceva per  
la prima volta l’aggettivo « quebecchese » nel nome di un centro di ricerca 
in Italia. Il centro segnava una presa di coscienza della complessità 
canadese e della necessità di tener conto della specificità quebecchese. 
Quindici anni più tardi, diventava il Centro Interuniversitario di Studi 
Quebecchesi (CISQ), riunisce oggi nove università italiane (Bari, Bologna, 
Firenze, Genova, Milano, Roma, Trento, Trieste e Torino), con sede in seno 
all’Università di Bologna. Costituisce un centro unico al mondo, un punto 
di riferimento, e il Québec è debitore nei confronti di tutte le persone che 
hanno forgiato questa tradizione di studi, questi quebecisti della prima ora, 
che tanto hanno contribuito a renderlo noto in Italia.

La vivacità del CISQ e dei suoi membri non si smentisce nemmeno 
quest’autunno, con l’organizzazione di due importanti convegni e l’edi-
zione di ben tre pubblicazioni, da cui emerge anche l’attività editoriale 
del Centro. Tra i relatori e contributori quebecchesi partecipanti, alcuni 
scrittori e studiosi quebecchesi, segnaliamo quest’anno la presenza 
dell’autore Antonio D’Alfonso.
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Poeta, traduttore, critico letterario, saggista, regista indipendente, 
Antonio D’Alfonso nasce a Montréal. Nel 1978 fonda Les Éditions 
Guernica che hanno pubblicato ad oggi oltre 480 titoli. Nel 2010 
rivende la casa editrice e nel 2012 completa il suo dottorato in studi 
italiani (cinema) all’Università di Toronto. Il suo romanzo del 2004  
« Un vendredi du mois d’août » (Un venerdì di agosto) gli è valso 
il premio Trillium. È autore di una trentina di libri. Traduce princi-
palmente la poesia e la poesia quebecchese, in particolare Philippe 
Haeck, Stéphane Psenak, José Acquelin, Roger Des Roches, Louise 
Dupré, Claudine Bertrand, Fernand Ouellette, Jean-Pierre Vallotton. 
Il suo lungometraggio « Bruco » ha ricevuto due premi al New York 
Festival of Independent Film nel 2010.



35

CONVEGNI

« Langue et Pouvoir 2 » 
 Università di Trento – Dipartimento di Lettere e Filosofia – Novembre 2016

Dopo il successo del Seminario internazionale « Langue et Pouvoir »  
organizzato nel 2015 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Moderne dell’Università di Bologna, il CISQ propone un nuovo 
incontro sullo stesso tema dal titolo « Langue et Pouvoir 2 », per dare 
seguito alle riflessioni iniziate un anno fa durante il primo incontro.

« Scrittori in transito : translinguismo letterario e identità culturali » 
Università di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici – 12 dicembre 2016

La giornata di studi si propone di indagare un fenomeno in via di diffusione 
nel quadro della letteratura globale : l’incremento sempre più massiccio 
di scrittori che pubblicano opere in paesi diversi dal loro luogo natale e 
in una lingua diversa dalla loro lingua madre. L’emergere di una nuova  
« immaginazione translingue » (Kellman, 2000), che è fenomeno specifico 
della contemporaneità, ci invita non solo a ripensare i rapporti tra lettera-
tura e spazi nazionali, ma anche a riflettere sulle specificità delle attuali  
letterature migranti e sulle dinamiche socio culturali che ne sono all’origine.

PUBBLICAZIONI

Curatela degli Atti del convegno « Le bien-être en ville : espaces 
urbains, langues, cultures et sociétés. Une vitrine pour le Québec »  
tenutosi nell’ottobre 2014 presso l’Università di Bologna. A cura di Paola 
Puccini e Jean-François Plamondon.

Curatela degli Atti della giornata di studi su « Langue et pouvoir » tenu-
tasi presso l’Università di Bologna nel marzo 2015. A cura di Paola Puccini. 

Curatela del numero 7 di Interfrancophonies, dal titolo « Il Québec in 
traduzione ». A cura di Paola Puccini e Fabio Regattin.
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 CINEMA 

(Largo Toniolo, 20-22 – Roma)

DALL’8 AL 10 NOVEMBRE 
Ore 20:00

LE GIORNATE DEL CINEMA QUEBECCHESE 
APPRODANO A ROMA
Enfants prodiges : ritratti visionari, è questo il tema con cui le Journées 
du cinéma québécois en Italie approderanno all’Institut français 
Centre Saint-Louis dall’8 al 10 novembre. 

Un cinema indipendente e solido, sognatore e popolare. Il cinema di 
Xavier Dolan che infiamma la scena internazionale con il suo universo 
glam e quello di Mathieu Denis che ci fa rivivere l'idealismo innocente 
del sedicenne italo-canadese Jean Corbo, piccolo rivoluzionario travolto 
dall'incoscienza, nella primavera del 1966. Come un sogno dentro a un 
sogno, ritratti visionari del Québec.

Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 
ORE 20:00

« Laurence Anyways  » , 
Xavier Dolan (2012) – Montréal, 
Canada, 1989. Laurence è uno  
stimato professore di lettera-
tura in un liceo e un apprezzato 
romanziere esordiente. Nel 
giorno del suo trentacinquesimo 

compleanno, confessa alla propria fidanzata – la grintosa regista Frédérique –  
che la sua vita è una totale menzogna. Laurence ha sempre sentito di essere 
nato nel corpo sbagliato. Donna costretta in un corpo maschile, Laurence ha 
finalmente preso coscienza del bisogno di non mentire più, agli altri e soprat-
tutto a sè stesso. Frédérique, che sta con lui da due anni, è sconvolta. Ma la 
loro è una relazione di passione, complicità, sostegno e un affetto profondis-
simo. Dopo un iniziale allontanamento, la coppia si ricompone : Laurence ama 
Frédérique, a prescindere dal suo desiderio di diventare donna; Frédérique 
non può fare a meno di lui e lo sostiene nel difficile percorso di transizione. 
Per la biografia di Xavier Dolan, vedere pagina 32 
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GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 
ORE 20:00

« Mommy », Xavier Dolan (2014) –  
Diane Després, semplicemente 
soprannomita « Die », è una madre 
monoparentale che si vede riaffidare 
all’improvviso dai servizi sociali il 
figlio Steve, un adolescente di 15 

anni, con vari disturbi comportamentali. Die, condivide con lui una relazione 
simbiotica, appassionata e violenta ma anche impulsiva ed imprevedibile. 
Insieme sotto lo stesso tetto tenteranno di stabilire un’atmosfera vivibile 
malgrado la loro indigenza crescente. Grazie anche alla presenza di una 
misteriosa vicina, Kyla, affetta da balbuzie dovuta ad una nevrosi provocata 
da un trauma non identificato, ci riusciranno. A contatto con Die e Steve, 
anche Kyla sembra migliorare e si stabilisce nella famiglia un equilibrio com-
pletamente inaspettato. Man mano che la sua presenza si fa più intensa, 
sorgono dubbi sulla sua vita e sulle sue motivazioni. Perché il suo destino 
sembra così legato a quello di Die e di Steve?

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 
ORE 20:00

« Corbo », Mathieu Denis (2014) –  
Montréal, primavera 1966. In un 
Québec in profonda mutazione, 
Jean Corbo, 16 anni, italo-quebec-
chese, idealista, stringe amicizia 
con Julie e François, due giovani 

militanti di estrema sinistra. Insieme entrano a far parte di un gruppo 
clandestino deciso a dare il via, tramite azioni violente, ad una rivoluzione 
socialista. Questo gruppo è il Fronte di liberazione del Québec (FLQ), allora 
guidato da Pierre Vallières e Charles Gagnon. All’insaputa della sua famiglia, 
Jean prende parte alle attività del FLQ dapprima in maniera marginale, ma 
ben presto, sempre più attirato dalla retorica radicale dei dirigenti, si lascia  
coinvolgere con i suoi amici in azioni più importanti del movimento terrorista.

Mathieu Denis studia cinema all’Université du Québec à Montréal.  
Nel 2006 firma il suo primo corto, « Le silence nous fera écho »,  
presentato con successo in numerosi festival internazionali. Il suo secondo 
corto « Code 13 », rientrerà tra i 10 migliori film canadesi del 2008 e sarà 
premiato per la miglior regia al festival Fantasia. Nel 2011 è impegnato nella 
co-sceneggiatura e nella co-realizzazione del suo primo lungometraggio  
« Laurentie », che riceverà diversi premi sulla scena internazionale.  
« Corbo » (2014) è il suo secondo lungometraggio. Presentato ai festi-
val di Toronto e di Berlino, oltre che in una trentina di altri festival nel 
mondo, ottiene tre nominations ai Prix écrans canadiens (tra cui Miglior 
film) e dieci nominations ai Prix Jutra (tra cui Miglior film, Miglior regia  
e Miglior sceneggiatura). Sta ora lavorando a due film : « Ceux qui font  
les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau » e  
« Le fils du dictateur ».
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ANNA

 CINEMA 

25 NOVEMBRE

« ANNA » :  PROIEZIONE E DIBATTITO  
NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE  
PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

Il lungometraggio di Charles-Olivier Michaud 
ci trasporta in un universo dominato dallo sfrutta-
mento e dalla violenza. « Anna » affronta il tema 
difficile dell’asservimento della donna nei paesi 
asiatici, ma è anche il ritratto di una donna trau-
matizzata e risoluta nella sua volontà di vendetta. 
Il film uscirà prossimamente nelle sale italiane, 
distribuito da Summerside International.

« Spero che « ANNA » stimoli dibattiti e discussioni. Se vi sentite inquieti, 
ben venga. Vorrà dire che ho fatto un buon lavoro. Se ne uscite turbati,  
ne sarò fiero », ha dichiarato il regista Michaud.

IL FILM
Anna, nota fotoreporter, si trova in Asia per un reportage sulle giovani 
donne vittime della tratta degli esseri umani perpetrata dalle Triadi asia-
tiche. Anna si spinge troppo oltre e si scontra con un mondo ostile. Verrà 
rapita e subirà le stesse sevizie delle giovani donne asiatiche, oggetto del 
suo reportage. Segnata a vita, Anna inizia un percorso nel quale la violenza 
è inevitabile. Sulla sua strada incontra Sam, una guida che interverrà in 
maniera determinante sul suo destino. 

« ANNA », un’immersione viscerale in un mondo inedito e pericoloso in cui 
non ci si può fidare di nessuno. 

Cast : Anna Mouglalis, Pierre-Yves Cardinal e Pascale Bussières
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ANNA

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 
1999, con l’invito ai governi, alle organizzazioni internazionali e alle 
ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in 
quel giorno. La data designata per questa ricorrenza è il 25 novembre  
e quest’anno, a conferma del loro costante impegno in materia di  
sensibilizzazione sociale, la Delegazione del Québec a Roma e  
l’Ambasciata del Canada in Italia collaborano con Summerside 
International alla presentazione del film « ANNA » per sottoline-
are l’importanza di parlare e riflettere su due terribili piaghe quali la  
violenza sulle donne e la tratta degli esseri umani.
Summerside International si afferma fin da subito come realtà attenta 
alla tematica dei diritti umani ed in particolare come soggetto culturale 
che promuove cinema impegnato e autorale che mira a diffondere la 
cultura della « non violenza di genere ».

IL REGISTA
Cresciuto nella città di Québec, Charles-Olivier Michaud si laurea 
alla Los Angeles Film School. Si distingue sin dal suo lungometraggio 
d’esordio « Snow & Ashes » (2010), di cui è autore, regista e produt-
tore. Interamente prodotto con fondi privati, il film è lanciato al Festival 
Slamdance nel gennaio 2010. Michaud vi consegue il Gran Premio della 
Giuria come Miglior Film, divenendo il primo canadese a ricevere questo 
riconoscimento. È insignito del Prix Génie 2012 per la miglior direzione 
della fotografia, del Prix Jutra come miglior montaggio e di un’altra  
quindicina di premi nell’ambito di diversi festival in tutto il mondo.

Nell’estate 2011 esce « Sur le Rythme », il suo secondo film, accolto con 
successo da pubblico e critica. L’estate successiva, Charles-Olivier 
Michaud realizza il suo primo film hollywoodiano : « One Square Mile »,  
film drammatico interpretato da Richard Jenkins e Kim Basinger, uscito 
in sala negli Stati Uniti nel 2014. Nel 2012 firma anche la regia di « Exil »  
per Films du Boulevard, girato tra Repubblica Dominicana, New York  
e Montréal.

Nell’autunno 2013 realizza diverse puntate della serie televisiva « La Galère »  
e nell’inverno dello stesso anno gira in Nepal una prestigiosa pubblicità  
per Ubisoft. Nell’autunno 2014, realizza la serie televisiva « Boomerang ».

Il suo quarto lungometraggio « ANNA » è interpretato da Anna Mouglalis.
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Jean-François Lapointe

JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE INTERPRETA  
ALBERT NELL’OPERA « WERTHER »  
IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE  
DI BOLOGNA
Il baritono quebecchese Jean-François Lapointe interpreta Albert  
nell’opera « Werther » di Jules Massenet in programma al Teatro Comunale di 
Bologna. La produzione presenta un cast internazionale d’eccezione, come 
Juan Diego Florez e Celso Albelo che si alternano nel ruolo di Werther e 
Isabel Leonard e Maria José Lo Monaco nel ruolo di Charlotte.

Interprete riconosciuto e strenuo difensore del repertorio lirico fran-
cese, il baritono originario del Saguenay–Lac-St-Jean brilla da quasi tre 
decenni per il suo talento nei più prestigiosi teatri d’opera. Premiato a  
più riprese, tre volte anche al Concours International de Chant de Paris, 
Jean-François Lapointe si è imposto sulle scene liriche internazionali 
per la ricchezza della sua voce, le sue qualità sceniche e la finezza delle 
sue interpretazioni. Ad oggi ha coperto più di 75 primi ruoli. Nel 1989, 
lascia il segno con la sua interpretazione magistrale di Pelléas (« Pelléas 
et Mélisande », di Debussy), che ancora oggi fa scuola. Parallelamente alla 
sua carriera scenica, Jean-François Lapointe si esibisce regolarmente 
in concerto.

È tramite suo padre, tenore, che scoprì la passione per l’arte vocale : seguì 
le sue prove e le sue esibizioni durante tutta l’infanzia. Durante l’adole-
scenza si avvicina alla direzione corale, prima di iniziare all’età di 16 anni 
gli studi di canto, che si concluderanno con una laurea in interpretazione 
conseguita all’Università Laval di Québec sotto la direzione della professo-
ressa Louise André. Si perfeziona in seguito negli Stati Uniti con Martial 
Singher. Jean-François Lapointe ha partecipato a molte registrazioni  
prestigiose e in qualità di fine pedagogo, tiene regolarmente delle  
masterclass durante le quali consiglia i giovani cantanti. 

Lo scorso 22 giugno Jean-François Lapointe è stato nominato Cavaliere  
dell’Ordine del Québec.

comunalebologna.it

 MUSICA LIRICA 

TEATRO 
COMUNALE 

DI BOLOGNA
(Largi Respighi, 1 – Bologna)

15, 16, 18, 20, 21,  
22 E 23 DICEMBRE
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Montréal

IN ROTTA VERSO IL 2017  
PER IL 375° ANNIVERSARIO  
DELLA CITTÀ DI MONTRÉAL!
Il 17 maggio 1642, ovvero un centinaio di anni dopo il passaggio di 
Jacques Cartier sul Mont Royal nel 1535, un gruppo di una cinquantina 
di coloni francesi, guidati da Paul Chomedey de Maisonneuve, sbarca 
sulla punta in cui sorgeva la place Royale (detta Pointe-à-Callière). Al sito 
viene dato il nome di Ville-Marie, in onore della Vergine Maria, nome che 
diventerà poi Montréal. Si deve quindi a Paul de Chomedey, Sieur di 
Maisonneuve e ufficiale francese, la fondazione della città, così come alla 
Venerabile Jeanne Mance, considerata co-fondatrice di Montréal, dove 
ha fondato e poi diretto l’Hôtel-Dieu, uno dei primi ospedali di tutto il Nord 
America. L’anno 2017 ne segnerà quindi il 375° anniversario.

Seconda città più grande del Canada e la più popolata del paese è  
considerata come la seconda città francofona dopo Parigi, oltre ad essere 
una delle città più cosmopolite del mondo. Montréal è anche il cuore  
economico del Québec ed il secondo centro finanziario più grande del 
Canada dopo Toronto. 

375 anni di storia, di audacia, di creatività si festeggiano in grande ed è 
ciò che Montréal si appresta a fare per sottolineare questo importante 
anniversario. Sarà l’occasione ideale per celebrare l’identità montrealese 
attraverso la sua storia, i suoi luoghi, i suoi abitanti, la sua presenza ed  
il suo splendore. 

A questo scopo, un programma di attività e di celebrazioni valorizzerà la 
creatività ed il savoir-faire montrealese, e per un anno, la metropoli sarà in 
festa, con eventi e spettacoli inediti che si susseguiranno in tutte le stagioni. 

Le festività del 375° anniversario di Montréal, che coincidono con il  
50° anniversario dell’Expo 67 e con i 150 anni della Confederazione  
canadese, inizieranno ufficialmente il 21 dicembre 2016 : infatti da quella 
data, fino al 31 dicembre 2017, scorreranno esattamente 375 giorni,  
una cifra simbolica per le celebrazioni.

Per maggiori informazioni : 375mtl.com

375mtl.com

 CELEBRAZIONI 

ANTEPRIMA 2017
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RINGRAZIAMENTI 
DIFFUSORI E PARTNER ITALIANI
66thA2nd • Accademia D’Egitto • Assolombarda • Auditorium Conciliazione 
• Centro Interuniversitari di Studi Quebecchesi • Complesso Sant’Agnese •  
EU Collective Plays! • Festival della Diplomazia • Festival Metropolis Bleu •  
Festivaletteratura Mantova • Giornate del cinema quebecchese in Italia 
• Good Films • Institut Français Centre Saint-Louis • Intercity Festival 
• Istituto Europeo di Design Roma • Live Nation • Lucky Red • Milano 
Film Festival • MilanOltre Festival • Monk Club • Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia • Ottobre Africano • 
Quartieri dell’Arte Festival Internazionale di Teatro • Romaeuropa Festival 
• Summerside International • Teatro Comunale di Bologna • Teatro 
della Limonaia • Teatro Elfo Puccini (Milano) • Teatro Puccini (Firenze) •  
Terra Madre e Salone del Gusto

Un ringraziamento particolare a tutti gli artisti, artigiani, 
compagnie, enti e participanti quebecchesi coinvolti.

PROMOTORE
Delegazione del Québec a Roma 

CON IL SOSTEGNO DI
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Société de développement des entreprises culturelles du Québec

BROCHURE REALIZZATA GRAZIE 
AL CONTRIBUTO DI
Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec 

Programma soggetto a variazioni. 
Consultare il seguente sito per la versione aggiornata :

orizzontequebec.com



Delegazione del Québec a Roma
Via Quattro Fontane, 16

Interno 5
00184 Roma

Tel. : +39 06 42034501
quebec-italia.it

Seguiteci :

 QuebecItalia              QuebecItalia_it

X° BIENNALE ORIZZONTE QUÉBEC
SETTEMBRE -DICEMBRE

2016


