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Regia: Louis-Julien Petit 

(Tolone, Francia, 6 Settembre 1983) 

 
Filmografia  
Les figures (2009) 
Anna et Otto (2013) 
Discount (2014) 
Carole Matthieu (2016) 
Le invisibili (2018) 

 
Personaggi e Interpreti 
Cathy Marie Audrey Lamy 
Lorenzo François Cluzet 
Sabine Chantal Neuwirth 
Fatou Fatou Kaba 

GusGus Yannick Kalombo 
Mamadou Amadou Bah 
Djibril Mamadou Koita 
Alpha Alpha Barry 
Yadaf Yadaf Awel 
Demba Demba Guiro 

 
Produzione  Francia, 2022 

Durata  105 min. 

Genere   Commedia 
 

“Come va il lavaggio dei piatti?” 

“Arduo, Chef!” 
 

 
Di che cosa parla  
Cathy è una chef quarantenne che ama il suo lavoro e che coltiva 
un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però 
iniziano presto a non andare come sperava e si trova ad 
affrontare da subito i problemi di questo mestiere. Tutto cambia 
quando Cathy accetta un lavoro da dipendente in una piccola 
località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di 
un centro di accoglienza per giovani migranti. 
 

 
 

Perché vederlo  
Ripercorrendo la strada del film “Le invisibili” che anche in questo 
cineforum è stato molto apprezzato, il regista parte da una storia 
vera: quella di Catherine Grosjean, chef della scuola alberghiera 
di Treignac (Corrèze), per parlare della situazione dei clandestini 
irregolari utilizzando però la giusta dose di leggerezza tra cucina, 
calcio e la speranza di un futuro migliore. 
L’obiettivo è ottenere un diploma per poter rimanere in Francia. 
Infatti in Francia i giovani, quando raggiungono i 18 anni, se non 
sono in possesso di una qualifica riconosciuta dallo Stato 
possono essere rimpatriati nel loro Paese di origine.  
 

Inizialmente la protagonista, Cathy, si trova un po’ spaesata e il 
suo naturale egocentrismo causa delle situazioni anche 
comiche. 
Gradualmente conoscerà la storia di ogni membro della sua 
squadra: le condizioni del viaggio per arrivare in Francia, i loro 
sforzi per integrarsi, il loro sogno di un futuro migliore, sempre 
con la paura dell’espulsione. C’è chi vorrebbe diventare un 
calciatore, chi uno chef, chi semplicemente studiare. 
Cathy non ha nessuna intenzione di salvare il mondo, non ha 
motivazioni etiche e al Centro per migranti ci arriva per soldi. Ma, 
una volta arrivata, capisce di non poter girare la testa dall’altra 
parte e, anche se tutto è avvenuto per caso, la strada è segnata. 
Man mano che la trama si dipana, Cathy capisce veramente 
cosa la accomuna a quei ragazzi… 
Arriva anche a fare anche un tuffo nel mondo dei reality. Un 
universo spietato che detesta, ma che si rivelerà, per lei e la sua 
brigata, un’occasione unica per parlare della loro realtà. 
 

François Truffaut affermava che al cinema si va per riconoscersi 
o per divertirsi. Questo film sicuramente diverte, ma ci racconta 
anche una storia che tocca le corde dell’anima e porta ad 
immedesimarsi in quei ragazzi che sperano in una possibilità. 
Perché tutti hanno un sogno. 
 

 

Prossimo appuntamento: 
Venerdì 24 Marzo - ore 21.00 

FINALE A SORPRESA 
di Mariano Cohn e Gastón Duprat 
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