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VENEZIA A NAPOLI. IL CINEMA ESTESO 
film e incontri dalla 78. Mostra Internazionale d’arte cinematografica. La Biennale di Venezia  
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Orizzonti 
 
À PLEIN TEMPS di Éric Gravel 
Francia / 85’ 
Premio Orizzonti per la Miglior Regia 
Premio Orizzonti per la Miglior Attrice a 
Laure Calamy 
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro 
Ambiente| Menzione speciale tema del 
lavoro 

 
con Laure Calamy, Anne Suarez, 
Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, 
Sasha Lemaitre Cremaschi 
Sceneggiatura Éric Gravel 
Fotografia Victor Seguin 
Montaggio Mathilde Van De Moortel 
Suono Dana Farzanehpour, Valérie 
Deloof, Florent Lavallée 
Musiche Irène Drésel 
Produzione Novoprod Cinema (Rapahaëlle Delauche, Nicolas Sanfaute), France 2 Cinéma, Haut et Court Distribution 
 
 
Sinossi Decisa a fare il possibile per crescere i suoi due figli in campagna, Julie lavora nel frattempo in un lussuoso albergo 
parigino. Quando ottiene finalmente un colloquio per un lavoro nel quale aveva da tempo riposto le proprie speranze, 
scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il precario equilibrio che la donna ha 
costruito è messo a repentaglio. Julie ingaggia quindi una corsa frenetica contro il tempo, rischiando di vacillare. 
 
 
Biografia del regista Éric Gravel dirige cortometraggi e lungometraggi: Crash Test Aglaé, uscito nel 2017, ed À plein 
temps in selezione ufficiale nella sezione Orizzonti alla 78. Mostra del Cinema di Venezia. Gravel ha lavorato anche come 
team director per la televisione e il cinema.  
 
 
Commento del regista Il film mette in scena un dramma sociale che ho per certi versi trattato come un thriller. 
Volevo che i gesti quotidiani venissero visti come una fonte di tensione. Julie, la protagonista, vive la propria vita 
costantemente in accelerazione non perché è una spia o un’agente della CIA, ma semplicemente perché è una madre 
single che lotta per una vita migliore. 
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