
 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
RITIRO DEI BIGLIETTI E ACCESSO ALLE SALE DI PROIEZIONE  

• Accesso alle sale di proiezione e alla mostra Toiletpaper & Martin Parr su 
presentazione di un biglietto in corso di validità.  

• Presentazione del Green Pass e obbligo di indossare la mascherina per tutte le 
proiezioni che si svolgono all’interno (Grand Salon e Sala Michel Piccoli) e all’esterno 
(film serali sul Piazzale), cosi come in tutti gli altri spazi chiusi del festival. 

• I possessori di un pass 3 INGRESSI o FESTIVAL che non abbiano riservato i propri posti 
alle proiezioni possono presentarsi in anticipo ad ogni proiezione. 
Si ricorda che l'accesso è consentito solo nei limiti dei posti disponibili. 

 
VERSIONI E SOTTOTITOLI DEI FILM  
Tutti i film delle sezioni Focus e Competizione Internazionale sono proiettati in versione 
originale sottotitolata in inglese (proiezioni diurne). 
I film serali all’aperto sono proiettati sul Piazzale nelle seguenti versioni: 

• Mercoledì 15/09: SERRE MOI FORT di Mathieu Amalric, proiettato alle 21.00 in Versione 
Originale (francese) sottotitolata in inglese e in italiano 

• Giovedì 16/09: L'ORPHELINAT di Shahrbanoo Sadat, proiettato alle 21.00 in Versione 
Originale (Dari, Russo, Hindi, Urdu) sottotitolata in inglese e in italiano 

• Venerdì 17/09: DRIVE MY CAR di Ryūsuke Hamaguchi, proiettato alle 20.30 in Versione 
Originale (giapponese) sottotitolata in inglese e in italiano 

• Sabato 18/09: DRAMMA DELLA GELOSIA (TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA) di Ettore Scola, 
proiettato alle 21.00 in Versione Originale (italiano) 

• Domenica 19/09: A CHIARA di Jonas Carpignano, proiettato alle 21.00 in Versione 
Originale (italiano) sottotitolata in inglese 

 

PAUSA RISTORO FRA DUE PROIEZIONI 
Tutti i giorni dal 15 al 19 settembre: 

• Light lunch e caffè dalle 10.30 alle 20.00 nelle Gallerie di Ferdinando  

• Angolo ristoro e aperitivo dalle 19.00 alle 21.00 sul Piazzale di Villa Medici 

 
PUNTO INFORMAZIONI 
Punto informazioni e prenotazioni nelle Gallerie di Ferdinando. 
Biglietteria in loco nell’atrio d’ingresso di Villa Medici. 
 
TARIFFA RIDOTTA 
La tariffa ridotta ai pass del Festival di Film è applicabile alle seguenti categorie su 
presentazione di un giustificativo in corso di validità. 

• Visitatori di meno di 25 anni; 
• Persone disoccupate che presentino un giustificativo valido (iscrizione 

nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego o inscription à Pôle Emploi); 

• Residenti e membri delle altre accademie straniere di Roma; 
• Persone con disabilità o reduci di guerra con un accompagnatore a persona, 

su presentazione di una tessera di invalidità; 



 

 

• Borsisti, residenti e personale della Casa de Velázquez di Madrid e della Villa 
Kujoyama di Kyoto; 

• Membri e personale dell’École française de Rome. 
 
 
Contatto utile: 
biglietteria@villamedici.it 
T. [+39] 06 67 61 311 
 
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici 
Viale della Trinità dei Monti 1 
00187 Roma 
Metro A, Piazza di Spagna 

mailto:biglietteria@villamedici.it

