Cultura
E’ nota la storica intensità degli scambi culturali italo-francesi. Tale ricchezza è fondata in
particolare sulla forte presenza della Francia in Italia, tramite istituzioni riconosciute come
l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, l’École française de Rome e gli Institut
Français in Italia. Tale presenza riguarda tutti i settori culturali, sostenendo in particolare lo
spettacolo dal vivo, il cinema (festival Rendez-vous) e la letteratura (Festival della
narrativa francese). Questa forte cooperazione culturale, avviata grazie ad un accordo italofrancese del 1949, è il risultato di una durevole volontà politica da parte dei due paesi.
I – Una relazione culturale radicata e dinamica
Dal punto di vista culturale e linguistico, l’obiettivo della diplomazia francese è quello di
rafforzare il ruolo e la posizione della Francia negli scambi internazionali, in particolare
assicurando la promozione delle produzioni francesi sulle scene artistiche straniere. Ogni
anno, stagioni artistiche animano l’attività culturale dei due paesi, organizzate da diversi
organismi di cooperazione. La Francia e l’Italia condividono eventi come la Festa della
musica, le Giornate del patrimonio, nonché giornate europee come la Notte europea dei
musei. Tali attività sono sostenute dalla Fondazione italo-francese per la creazione
contemporanea Nuovi Mecenati che raggruppa imprese che partecipano attivamente alla
promozione delle relazioni culturali tra i due paesi.

Una stagione artistica unica e multidisciplinare : La Francia in Scena
L'Institut français d'Italie propone dal 2015 una stagione artistica nazionale unica. Dopo
l’organizzazione di grandi Stagioni nazionali (Suona francese per la musica, FranceDanse per
la danza, Face à Face per il teatro), questo nuovo appuntamento privilegia le attività
multidisciplinari, l’innovazione e la tecnologia, grazie alla collaborazione di partner pubblici e
privati, accendendo i riflettori sul meglio della creazione contemporanea francese (musica,
danza, teatro, circo, performance, installazioni), forte di una rinnovata cooperazione
istituzionale tra i nostri due paesi, per esempio nell’ambito della musica.
Più di 100 eventi artistici rivolti in priorità a un pubblico giovane, ma anche ai più piccoli,
proposto in oltre 30 città italiane dal nord al sud della penisola, senza dimenticare la Sicilia e
la Sardegna.

Arti Visive
La cooperazione franco-italiana nell’ambito delle arti figurative si concretizzerà attraverso
numerosi prestiti di opere d’arte reciproci provenienti dai musei nazionali francesi nonché
tramite mostre eccezionali allestite in collaborazione tra i due paesi.
Nel 2016, il Design sarà al centro degli appuntamenti con il Salone del Mobile di Milano dal
12 al 17 aprile durante il quale saranno presentati numerosi designers ed editori del design
francese, di cui François Mangeol presso la Galleria dell’Institut français di Milano. Sarà poi

la volta della Cité du Design di Saint-Etienne che rappresenterà la Francia in occasione della
XXI Triennale del Design di Milano a settembre. A Venezia, in occasione della Biennale di
Architettura, il Padiglione francese proporrà il progetto di « Nouvelles du front, nouvelles
richesses ? » dell’équipe Obras-¬Frédéric Bonnet / Collectif AJAP14 . Inoltre l’artista
Camille Henrot realizzerà la sua prima grande esposizione personale in Italia, a Roma, con la
Fondazione Memmo, e avrà un posto d’onore al Museo Madre a Napoli e successivamente a
Stromboli.
Il settore dell’audiovisivo (cinema, televisione)


Cinema

In ambito cinematografico la presenza francese in
Italia è storicamente importante: nel 2014 un totale di
54 film francesi (di qualsivoglia produzione) è stato
distribuito in Italia realizzando 6,2 milioni di entrate
per una quota di mercato del 6,8% (in terza posizione
dopo il cinema nazionale e quello americano e davanti
al cinema britannico). L’Italia rappresenta quindi il
terzo mercato per l’export dei film francesi in Europa
(dopo Germania e Benelux) con 7,2 milioni di incassi.
Due film francesi figurano tra i primi 20 del 2014;
Belle et Sébastien (1,2 milioni di entrate) e Lucy (1,1 milioni di entrate).
Nel 2015, più di venti film francesi sono usciti al cinema (Les Combattants, Qu'est ce qu'on a
fait au Bon Dieu ?, La Famille Bélier, Le Dernier loup...) a testimonianza della vitalità e del
buono stato di salute del cinema francese.
Sei film ad oggi hanno registrato oltre 200.000 entrate: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu
(632.000 entrate), Le Dernier loup (373.405 entrate), Astérix – Le Domaine des Dieux
(308.473 entrate), Mune, le gardien de la lune (306.826 entrate), La Famille Bélier (270.722
entrate), e Taken 3 (244.751 entrate).
Sotto il patrocinio dei due Ministri della Cultura, il Centre national du cinéma français et de
l'image animée e il suo omologo italiano hanno firmato, martedì 21 maggio a Cannes, un
accordo bilaterale atto a creare un fondo di sostegno allo sviluppo di lungometraggi, e
destinato a realizzare progetti ambiziosi in termini di coproduzione artistica, con un budget
annuo di 500.000 euro.
L’Institut français Italia, in occasione dell’apertura del festival di cinema Rendez-vous
(“Appuntamento con il nuovo cinema francese”), ha organizzato nel 2015 un incontro di coproduzione franco-italiano. Questo festival, organizzato con il supporto di Unifrance,
permette di mantenere e sviluppare i legami tra il cinema francese e il cinema italiano
presentando il meglio della creazione francese contemporanea in cinque città della penisola e
in versione originale sottotitolata.

2



Audiovisivo

Per quanto riguarda i programmi audiovisivi francesi – nel 2014 le vendite in Italia hanno
rappresentato 12,3 milioni di euro (terzo mercato europeo per l’export, dopo la Germania e il
Belgio). Il paese è divenuto inoltre il primo acquirente per i film di animazione francese
toccando i 6,9 milioni di euro.
Il settore librario e le mediateche della rete francese in Italia
L’Ufficio per il Libro dell’Institut français Italia ha come missione quella di promuovere
l’editoria e gli autori francesi in Italia.
Il suo incarico si articola su differenti tipologie di azioni, come l’organizzazione di « stagioni
culturali » o cicli incentrati sulla letteratura (FFF, il “festival della narrativa francese”) o la
saggistica e il dibattito delle idee (ciclo “Prospettive critiche”); la collaborazione con i
principali eventi librari italiani (la fiera del libro per ragazzi di Bologna, il festival delle
letterature di Mantova, Più libri più liberi a Roma, ecc.); il dispositivo di sostegno alla
traduzione dal francese verso l’italiano (Piano d’aiuto alla pubblicazione Casanova).
Inoltre, l’Ufficio per il Libro coordina la rete di biblioteche francesi degli Instituts français
di Milano, Firenze, Napoli e Palermo. Collabora con le biblioteche dell'Institut français Centre Saint-Louis a Roma e quelle delle Alliances françaises in Italia.

Il Festival de la fiction francese (Festival della Narrativa
Francese), organizzato dall’Ambasciata di Francia in Italia e
dall’Institut Français Italia, presenta da sei anni la letteratura di
lingua francese più contemporanea, con autori francesi e
francofoni recentemente pubblicati e tradotti in italiano. Con quasi
1500 traduzioni nel 2014, il francese è la seconda lingua più
tradotta in Italia, dopo l’inglese. L’italiano è la prima lingua di
traduzione per la narrativa francese ; in Francia, l’italiano è la quarta
lingua di traduzione dopo l’inglese, il giapponese e il tedesco.
II – Gli attori della diplomazia culturale
Gli attori della diffusione della cultura francese sul territorio italiano
L’Institut Français Italia
L’Institut Français Italia è stato creato il 1° gennaio 2012. Raggruppa il Servizio di
Cooperazione e d’Azione Culturale dell’Ambasciata in Italia (SCAC) ed i centri ed
istituti culturali francesi di Firenze, Milano, Napoli e Palermo. L’IFI ha per scopo quello
di contribuire alla cooperazione con le istituzioni culturali italiane e alla diffusione della
lingua e della cultura francese in Italia : manifestazioni artistiche, promozione del
patrimonio artistico e culturale, cooperazioni linguistiche e universitarie, politica del
libro e nuovi media.
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Alliances Françaises
Le Alliances Françaises in Italia (sono 36) hanno lo scopo di favorire, non solo la
cooperazione linguistica, ma anche la cooperazione culturale. Favoriscono tutto l’anno gli
scambi tra la cultura locale e le culture francesi e francofone. Promuovono la diversità e il
dialogo delle culture. Presenti in 17 regioni, sviluppano, in partenariato con le collettività
locali, numerose azioni linguistiche e culturali.
Altre istituzioni culturali francesi in Italia

L’École Française de Rome e il Centro Jean
Bérard
L’École Française de Rome è un ente pubblico
di ricerca e di formazione alla ricerca sotto la
tutela del Ministero dell’Insegnamento
superiore e della Ricerca. Creata in primo
luogo come “pendant” dell’École Française
d’Athènes (1873), è stata fondata nel 1875
all’interno del Palazzo Farnese, che condivide
con l’Ambasciata di Francia in Italia. I suoi
ambiti di ricerca vanno dall’archeologia alle
scienze sociali, fino alla storia dell’arte. Lavora
in stretta collaborazione con il CNRS nel
quadro di progetti di ricerca come quelli del
Centro Jean Bérard di Napoli, che studia
l’archeologia della Magna Grecia e della
Sicilia. L’École Française de Rome ha
partecipato, nel 2012, ad un programma
dell’Institut Français Italia nel quadro della
preparazione dell’EsaBac, proponendo nei licei
partner un programma di conferenze di storia e
di storia dell’arte e di visite guidate condotte
dai suoi borsisti.

Villa Medici, Accademia di Francia a
Roma
Creata come luogo ideale di incontri italofrancesi, Villa Medici svolge un ruolo
decisivo nell’ambito della vita culturale
romana ed europea. Nel quadro di scambi
culturali e artistici, l’Accademia di
Francia organizza mostre, concerti,
convegni e seminari su argomenti legati
alle arti, alle lettere e alla loro storia.
Accoglie borsisti selezionati su concorso
per permettere ai giovani talenti della
scena artistica mondiale di beneficiare del
quadro e delle strutture della Villa e di
ispirarsi alla creazione romana, passata e
presente.

L’Institut Français – Centre Saint Louis
L’Institut Français – Centre Saint Louis
dipende dall’Ambasciata di Francia
presso la Santa Sede. Lavora in stretta
collaborazione con l’Institut Français
Italia su diversi progetti artistici (festival
della letteratura, promozione della
francofonia...)
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