
 
 

Comunicato Stampa 

 

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 21.15 

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3 

 

In anteprima a Sala Biografilm  

LA BELLE ÉPOQUE 
Definita la commedia più sorprendente al Festival di Cannes 2019 

 

Mercoledì 23 ottobre a Bologna al Cinema Odeon, Sala Biografilm presenta l’anteprima de LA BELLE 
ÉPOQUE, in versione originale sottotitolata, del talentuoso regista Nicolas Bedos. Dopo il Festival di 
Cannes 2019, dove ha raccolto il plauso della critica per originalità e qualità, la sorprendente commedia 
LA BELLE ÉPOQUE sarà presentata all’interno della sezione “Tutti ne parlano” della quattordicesima 
edizione della Festa del Cinema di Roma il 20 ottobre alla presenza della meravigliosa interprete Fanny 
Ardant e del regista Nicolas Bedos. 
 
Il film sarà nelle sale italiane dal 7 novembre, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm 
Collection. 
 

LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos  

 

(Francia 2019, 1h55m) 

 

Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico imprenditore, grazie all’uso 
di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più 
bello della sua vita, Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno in cui in un café 
di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne. Una sceneggiatura da Oscar® che 
vede protagonista un cast di stelle del cinema francese - da Daniel Auteuil a Fanny Ardant, da Pierre Arditi 
a Guillaume Canet fino ad arrivare alla rivelazione di Cannes 2019 Doria Tillier – riuniti insieme per mettere 
in scena una commedia elegante e nostalgica, capace di far ridere ed emozionare il pubblico di ogni età. 
Un film che si muove in un perfetto equilibrio fatto di dialoghi serrati, esilaranti ed emozionanti, scenografie 
meravigliose e una colonna sonora di grandi e indimenticabili successi. 
E voi, se poteste rivivere il giorno più bello della vostra vita, quale scegliereste? 
 

Uscita: 7 novembre (I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection) 



Il trailer ufficiale italiano: https://www.youtube.com/watch?v=q8AhSjfmwU4 
 

Scopri la scheda ufficiale del film su: https://iwonderpictures.com/projects/la-belle-epoque/ 
 

 

CHE COS’È SALA BIOGRAFILM 
Sala Biografilm è la sala cinematografica a cura di Biografilm Festival dedicata ai migliori biopic e ai 

grandi racconti di vita. Nasce come estensione nel corso dell'anno di Biografilm Festival – International 

Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i 

cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro, 

alla musica.   

L’obiettivo è offrire al pubblico l’opportunità di entrare a far parte di una community che ogni settimana 

si ritrova in Sala Bio per scoprire importanti, appassionanti, divertenti storie di vita. Rispondendo così 

alla richiesta di un nuovo pubblico che ama il cinema di qualità e che ha piacere di condividere 

esperienze e visioni in un contesto culturale coinvolgente. 

Sala Biografilm Bologna è realizzato da Biografilm Festival e The Culture Business in collaborazione 

con Cinema Odeon e Circuito Cinema Bologna; promosso dall'Associazione Fanatic About Festivals; si 

svolge con il sostegno e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, 

della Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Bologna, di Unipol Gruppo, Cotabo, MYmovies.it, 

Zero Edizioni, BolognaToday.it - Gruppo Editoriale Citynews, SER DATA – Solution Expert, Tipografia 

Gamberini. 

 

Ufficio stampa Biografilm Bologna:  

Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini 

notizie@laboratoriodelleparole.net  

335 54 11 331 – 339 87 62 443 
 

Ufficio Comunicazione Sala Biografilm 

Fabio Astone  

E-mail: social@biografilm.it    
Tel: 051 40 70 166 
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