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“ Una nuova amica” 

 
 

Quando c’è l’amore tutto è possibile 
 

 

Titolo: Une nouvelle amie (Una nuova amica) 
Regia: François Ozon, 
Sceneggiatura:  François Ozon, liberamente tratta dal racconto di Ruth Rendell   
“The New Girlfriend” 
Fotografia:  Pascal Marti 
Montaggio: Laure Gardette 
Scenografia: Michel Barthelemy  
Interpreti e personaggi: Anäis Demoustier (Claire) , Raphaël Personnaz (Gilles, il 
marito di Claire), Isild Le Besco (Laura), Romain Duris (David, il marito di Laura),  
Aurore Clément (Liz, la madre di Laura), Jean-Claude Bolle-Reddat (Robert, il padre di 
Laura), Claudine Chatel (la tata) 
Musiche: Philippe Rombi  
Origine: Francia 
Anno: 2014 
Durata: 107 minuti  
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Soggetto 
 

 

Claire (Anaïs Demoustier) e Laura (Isild Personnaz) sono due 

amiche d'infanzia che hanno affrontato insieme tutte le tappe 

della loro vita: i giochi infantili, i primi amori e il matrimonio. 

Durante la malattia che porterà alla prematura morte di Laura, 

Claire fa una promessa all'amica: baderà a suo marito David 

(Romain Duris) e a sua figlia (della quale è madrina). Alla morte 

di Laura, Claire, seppur con grande sofferenza, si sforza di 

mantenere quanto promesso, e va a trovare David. Lo scenario 

del tutto inaspettato ed imprevedibile che si troverà davanti agli 

occhi però innescherà tutta una serie di avvenimenti e reazioni 

che i due non riusciranno immediatamente a controllare.  







 

 

Claire e Laura sono amiche fin dall’infanzia: insieme studiano, 

crescono, hanno i primi amori, si sposano. Alla morte 

prematura di Laura, Claire si fa carico della figlioletta appena 

nata e di David, il vedovo, scoprendo presto che l’uomo ha il 

vizio privato di vestirsi da donna. Claire decide di 

assecondarlo, cominciando con lui una relazione d’amicizia tutta 

al femminile. Una strana felicità sembra invaderla ma la doppia 

identità di David comincia a sfuggire al suo controllo e il marito 

comincia a sospettare … 

 
 

 

 


 

La frase: 

- "I bambini hanno bisogno di una madre" 

- "E di un padre!" 

- "Beh io sono entrambi". 
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Commento 

 
Torna François Ozon con un nuovo thriller dei 

sentimenti, tratto da un racconto di Ruth Rendell, una 

scrittrice che ha ispirato i maestri dell’ambiguità 

psicologica (e fisica) da Claude Chabrol a Pedro 

Almodovar. Però il riferimento – anche se con fini e 

risultati diversi – è l’Alfred Hitchcock di La donna 

che visse due volte. 

Stavolta al centro del racconto è 

l’elaborazione del lutto, la perdita 

di un amore che diventa 

insostenibile ma, forse, non 

insostituibile. La nascita di una 

donna (Virginia) e la rinascita 

di un’altra (Claire).  

Quindi, Eros, Thanatos e trave-

stitismo - da non confondere, 

come spesso accade, con 

omosessualità o perversione, 

tant’è che la stessa protagonista 

per un attimo cade nella trappola 

del dubbio – che spinge i 

protagonisti a dar vita ad un 

nuovo amore. Infatti, l’80 per 

cento dei travestiti sono 

eterosessuali, amano le donne e la femminilità, non altri 

uomini, conferma l’autore. 

Claire (l’ottima Anais Demoustier, che cambia a vista 

d’occhio) è caduta in depressione, da poco è morta – 

dopo aver dato alla luce una bambina - la sua migliore 

amica (d’infanzia), Laura (Isild Le Besco), a cui era 

legatissima, e la giovane non è ancora stata in grado di 

reagire. All’improvviso una scoperta sul marito 

dell’amica, David (Romain Duris, in ‘doppio’ ruolo 

perché è anche Virginia) le restituisce la gioia di vivere, 

la libertà e un susseguirsi di emozioni e sentimenti 

contrastanti le impediscono di tenere sotto controllo la 

situazione. 

Un’idea che Ozon aveva già ai tempi dei  suoi  esordi, 

infatti ne voleva trarre un cortometraggio ma poi, non 

avendo trovato i soldi per produrlo, l’ha lasciata nel 

cassetto.  

 “Allora – confessa - sarebbe stato molto fedele al 

racconto che finiva con un omicidio, ora è rimasta 

questa storia ma non avevo più voglia di farne una 

tragedia, volevo raccontare una storia d’amore”. 

Certo, in questi ultimi vent’anni la 

società è molto cambiata, 

apparente-mente è quasi senza 

pregiudizi, ma in questa storia in 

particolare sono i dubbi ad assalire 

i protagonisti, il non voler 

accettare emozioni, sentimenti e 

desideri considerati, comunque, 

trasgressivi, non ‘normali’, 

ambigui, appunto. E chi continua a 

non accettare l’ambiguità 

dell’essere umano e spesso la 

propria identità (soprattutto 

sessuale), probabimente, rifiuterà 

anche il film. 

“Non avevo nessuna intenzione di 

fare un manifesto sul tema, ma 

durante il periodo delle 

manifesta-zioni, molto aggressive, in Francia contro i 

matrimoni gay, contro la famiglia allargata, mi sono 

accorto di toccare un tema ancora molto scottante, e ho 

deciso di non andare contro questa gente ma di 

aiutarla a capire che c’è un altro tipo di amore, di 

famiglia che nel racconto originale non c’era. Perciò 

vediamo un rapporto più idealizzato e, come in una 

fiaba rispetto alla realtà, un finale dove vissero tutti 

felici e contenti”. 

Nel cast anche Raphael Personnaz (Gilles, il marito 

di Claire), Aurore Clément (Liz, la madre di Laura), 

Jean-Claude Bolle-Reddat (Robert, il padre), 

Bruno Pérard (Eva Carlton), Claudine Chatel (la 

tata) e un cameo dello stesso Ozon (l’uomo del 

cinema). 
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Critica 
 

 
Una nuova amica parla d’identità ed equivoci 

contemporanei ammiccando alla cinematografia 

almodovariana. Una sequenza piuttosto lunga segue i 

momenti salienti dell’amicizia tra Claire e Laura: le 

corse spensierate, i primi amori e quelli che portano le 

due donne a sposarsi con i rispettivi mariti. David, il 

marito di Laura, viene abbandonato dalla moglie morta 

per malattia ed è pronto a prendersi cura della figlia di 

pochi mesi, con l’aiuto della migliore amica di lei, 

Claire. La femminilità di David si esprime all’interno 

delle mura domestiche con la complicità della moglie 

prima e dell’amica Claire poi, che accompagna un 

processo di identificazione ed autoaffermazione 

doloroso, fino a che non si ritroveranno entrambi a 

prendersi per mano. 

Nei film di Ozon, la sessualità è sempre centrale e 

quando Claire scopre che a David piace vestirsi da 

donna, le dinamiche virano al thriller di stampo 

hitchcockiano. La prima parte del film costruisce 

l’amicizia tra Claire e David e dopo un’iniziale ritrosia 

da parte della prima, questo rapporto cresce: da un lato 

Claire sembra manifestare il piacere di aver recuperato 

un’amica, dall’altro ha paura di rimettere in moto 

pulsioni mai sopite. 

 

Tutto è visto dalla prospettiva di Claire, aspetto che il 

regista francese sottolinea mostrando situazioni 

soltanto immaginate dalla donna, fugando ogni dubbio 

riguardo la sua vera identità. Il regista esplora la varietà 

del desiderio, privato di ogni super-io e ogni dover 

essere: esplorazione come affermazione e illustrazione 

di nuovi modi di affermare i diritti. 

 

Ozon continua a sviscerare i comportamenti sessuali di 

quella piccola borghesia universale che è proprio quella 

di oggi. La levigatezza della confezione, da rivista di 

moda e la prevedibilità della costruzione dominano 

sulla trama e ne tolgono un po’ la morbosità, 

rendendola patinata. Il racconto si fa dettaglio efficace 

quando scivola sul volto imperfetto di Romain Duris: 

ogni movimento racconta il fantasma di un personaggio 

che attraverso un velo di trucco diventa manifesto e 

porta con sé sogni e speranze cancellando la paura del 

feroce giudizio degli altri. La regia di Ozon è garbata ed 

elegante anche quando si autocita (si respirano le 

camere d’albergo di Giovane e bella). 

 

Romain Duris s’immerge nel ruolo, scivolando dalla 

tormentata donna al padre di famiglia con grandissima 

abilità, firmando la prima interpretazione che 

paradossalmente, dopo una carriera di ruoli da dandy 

ed eterno adolescente, lo mostra uomo. Claire, 

interpretata da Anaïs Demoustier, è delicata, 

costantemente in bilico e perfetta incarnazione 

dell’ambiguità. Nonostante una sceneggiatura favolesca, 

François Ozon realizza un film acuto, delicato e pieno 

di rispetto per la materia trattata, scegliendo uno stile 

soave e mai brutale per uno spettatore che si ritrova 

accompagnato e mai trascinato a forza nel racconto. 

Una nuova amica è la storia di un percorso di 

consapevolezza messo in atto in maniera equilibrata e 

vincente. 
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Analisi 

 

Il cliché 
Partendo da Ruth Rendell (come Carne tremula di Almodovar o Il 

buio nella mente e La damigella d’onore di Chabrol) e da un suo 

breve racconto  - da cui il regista trae solo il nucleo ideativo e i due 

protagonisti - Ozon disegna un film che sviluppa su una precisa parabola, 

tendendo a un obiettivo che diviene manifesto a visione conclusa.  

La prima parte prepara un terreno convenzionale da terremotare: si fonda 

su una narrazione piana, in cui i personaggi vengono presentati nelle loro 

prerogative. Anche la storia si muove su piani netti e leggibili; così il 

memorabile incipit è privo di dialoghi e ricostruisce in flashback i presupposti della storia secondo canoni hollywoodiani 

classici. Vicende e relazioni tra i caratteri vengono introdotte da sequenze palesemente dimostrative, legate 

concettualmente l’una all’altra: l’infanzia e l’amicizia delle due amiche; il patto di sangue; gli incontri e gli amori; 

matrimonio, gravidanza e nascita; malattia e morte; gli stessi attori, in modo smaccatamente inverosimile 

(l’inverosimiglianza del mélo), interpretano se stessi da ragazzi. 

 

La sovversione 

Nella seconda parte tutte le premesse vengono messe in 

crisi e il film ne propone il sistematico sovvertimento. 

Il disorientamento dei protagonisti diviene, program-

maticamente, quello del pubblico messo alla prova nelle sue 

certezze, nelle sue convinzioni e nelle sue aspettative, 

invitato dunque ad abbandonarle, a prendere in 

considerazione la questione da una prospettiva nuova, inedita, inaspettata (l’incipit è programmatico: la vestizione 

nuziale si rivela preludio di un funerale, non di un matrimonio). In questo modo di procedere Ozon palesa l’impegno del 

film, in questo preordinato smontaggio dei preconcetti, delle convenzioni (soprattutto borghesi, perché borghese è il 

milieu - una borghesia romanzesco/ cinematografica, con quelle villette con giardino sirkiane scovate in Canada -). Lo fa, 

per l’appunto, agendo su quegli stereotipi: il rapporto tra le due amiche per la pelle assume letture potenzialmente 

lesbiche e adultere (Virginia/David è una nuova amica, ma è anche il fantasma di Laura e il vedovo di lei); David si 

traveste, ma non è affatto attirato dagli uomini (cosa piuttosto comune, anche se la vulgata dice il contrario), anzi si 

innamora di Claire; Claire desidera Virginia, è disposta a fare sesso con lei, ma quando incontra il pene di David 

rinuncia; Gilles, campione di un’etica eterosessuale (in un film che, a rigore, non presenta omosessuali) che viene messa 

in discussione (le puttane scrutate dal finestrino dell’automobile: lo sconvolgimento di fronte a un travestito; la fantasia 

omoerotica di Claire: la scena della doccia), riflette lo spettatore (maschio) medio, imbevuto di luoghi comuni, con la sua 

punta di pacato scetticismo, la sua condiscendenza fintamente concessiva, il timore nel confrontarsi con un modello 

alternativo di mascolinità, ma anche il desiderio autentico di capire cosa accade, di comprendere cosa si agita nell’animo 

altrui. Lo stesso travestitismo di David se all’inizio viene giustificato con una funzione precisa (dare al bambino 

un’immagine materna riconoscibile che lo tranquillizzi), in seguito cambia faccia (David non avrà infatti remore 

nell’affermare che esso soddisfa una sua personale esigenza), così come mutante è il rapporto tra lui e Claire. 
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Il vero travestito 

Il travestitismo in questo film è rappresentato come 

una pratica leggera, soave, solare: non viene proposto 

nella sua dimensione lacerante, ma piuttosto - 

collegato come risulta ad un lutto - come la strada 

praticata da David per affrontare la sua perdita; una 

strada che è percorsa di riflesso anche da Claire, che 

da essa ricava un eguale conforto alla sua depressione: 

ritrova un’amica, si riscopre donna (da subito: il 

marito glielo fa notare quando la vede travestita - l’abito elegante e il rossetto, prima di uscire a cena). La gioiosità della 

pratica è un aspetto determinante che marca la distanza con uno degli ultimi film in materia, Laurence Anyways: 

mentre nell’opera di Dolan il travestitismo divide i personaggi, in questo li unisce. Questa scelta si ricollega a una 

ragione precisa: in Una nuova amica il vero travestito non è David, ma il film; la pellicola, sotto l’abito 

melodrammatico, smesse le tensioni da thriller, sciolti i rimandi classici (Vertigo + Vertigine [1], Hitchcock + Preminger, 

fantasma + fantasma), svela, dietro la sua vanitosa tenuta cinefila e camp, il corpo nudo dell’opera politica. Ozon non è 

nuovo a queste operazioni (da ultimo: Il rifugio e Potiche), ma in questo caso il film sembra davvero portare lo 

spettatore, attraverso le ragioni dello spettacolo, a quel finale-manifesto di cui si diceva sopra, un proclama ad alta voce 

(Follow Me!), una chiusa che non fa ricorso a sottintesi: è il trionfo della famiglia transgender, con i genitori all’uscita di 

scuola, la figliola sorridente che li raggiunge, con Claire (infeconda con Gilles), finalmente incinta (di David). Bando 

alle formule e all’ottuso perbenismo, indifferente alla realtà e ai suoi mutamenti, alla fine di Une nouvelle amie non c’è 

un tacito far intendere, c’è un proclama preciso che viene consegnato a un’immagine forte al punto da non temere la 

stonatura: un’idea alternativa di famiglia, di amore, di relazioni sociali è possibile (dolly, i tre che si allontanano felici 

verso il tramonto, dissolvenza). 

Attraverso l’ambivalenza di David (amico e amica, padre e madre vergine -Virginia? [2] -), vissuta senza alcun senso di 

colpa, si afferma la confusione dei generi come programma. 

[1] In originale Laura (1944), come la morta di questo film, per l’appunto. 
[2] Si noti la sottigliezza dell’Ozon sceneggiatore: all’inizio del film Claire rientra in ufficio, ma non riesce a lavorare. 
Si affaccia alla finestra e guarda l’insegna dell’albergo di fronte: Hotel Virginia. L’immagine le rimane in mente ed è la 
prima che le sovviene quando il marito le chiede il nome della nuova amica.  
Ma il regista riutilizza la cosa in chiave anche metaforica: è in quell’hotel che Claire e David in vesti femminili si 
danno appuntamento per consumare l’amplesso; è dal Virginia che Claire fugge: 
 - Scusa non posso. 
- Perché? 
- Sei un uomo. 

 
Generi 

Si intenda genere anche in senso strettamente cinematografico: 

Ozon, infatti, come Almodovar (o Fassbinder), lo usa 

piegandolo ad esigenze altre. 

Così la consueta intrusione, tipica del cinema ozoniano, e la 

scoperta di una verità che si cela dietro una porta spalancata 

all’improvviso (preceduta dall’avvicinamento alla casa, 

dall’esterno, che crea tensione e aspettative, sottolineato, come 

risulta, dalla musica di Rombi) è propria di un thriller, ma 
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rivela una verità tutta umana, che di delittuoso non ha nulla. 

Così la frase di David «Quando c’è l’amore tutto è possibile» se risponde, a un primo livello, a un’esigenza 

melodrammatica, a un secondo livello, a testo acquisito, può essere letta senza tentennamenti come uno slogan 

propagandistico. 

Si prenda la scena del coma: quando si sente chiamare Virginia, David apre gli occhi; quando Claire lo abbiglia con 

abiti femminili e lo riconosce come donna, riportandolo nella dimensione - Virginia, ottiene il suo risveglio. Le 

dinamiche sono, ancora una volta, quelle del melodramma, ma il risultato è un pezzo di cinema militante: la vita del 

protagonista dipende dal riconoscimento di quell’identità sessuale, senza Virginia David è un morto vivente. 

 

Cambiare un mondo 

Une nouvelle amie è dunque un film sull’emancipazione e 

sull’identità in cui, se c’è una provocazione, sta nei toni delicati e 

non violenti con i quali affronta il nodo centrale. È un film di 

false piste e di personaggi doppi (tutti: divisi tra essere e 

apparire) in cui l’attenzione non si concentra sulla questione del 

travestirsi, ma sulle sue conseguenze. 

Il modo in cui il regista costruisce una narrazione coinvolgente 

senza lasciarsi sopraffare dalla complessa congerie di motivi, 

gestisce l’intricata materia, le sue implicazioni, i livelli di lettura 

molteplici, lo conferma un virtuoso della manipolazione, 

regnante supremo della difficile pratica di un cinema 

formalmente inappuntabile (anche manierato) quanto sostanzialmente controverso, in cui, preso un mondo, lo si 

modifica con pennellate nere e rosa, a colpi di dramma e commedia, elusione e esplicitazione. 

Una nota finale per Romain Duris, attore da sempre discontinuo, e qui alla migliore interpretazione della sua carriera. 

 
 


 

Può il cinema cambiare il mondo? 

François Ozon: Non lo so, ma certi film, come certi romanzi possono aprire lo spirito. 

 







 

I'm getting out 

I'm moving on 

And from now on 

address unknown 

I should be difficult to find 

So follow me 

just follow me. 

(Follow me - Amanda Lear) 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Intervista al regista 

 
Claire ha una migliore amica, Laure. È come una sorella, o forse qualcosa di più. Hanno condiviso tutto da quando 

erano bambine. Anche le nozze a pochi mesi di distanza, prima Laure poi Claire. Claire è la madrina della piccolissima 

Lucie, la figlia di Laure. Quando Laure muore Claire promette: si occuperà della piccola e del suo papà, David. Ma 

quando va a casa loro senza farsi annunciare invece di David trova Virginia, il marito ha addosso i vestiti, la parrucca e 

il trucco di Laure e così, vestita da mammo, sta dando il 

biberon alla sua bambina. La prima reazione di Claire è 

violenta, poi con il passare del tempo si trasforma in 

curiosità, divertimento fino ad arrivare all'attrazione. 

François Ozon, regista dichiaratamente gay che ha sempre 

indagato il tema dell'identità e della sessualità nella sua ricca 

filmografia da Gocce d'acqua su pietre roventi a Sotto 

la sabbia, firma Una nuova amica, film che nella 

tradizione del cinema "en travesti" pone delle domande sulla 

società e la famiglia di oggi. 

 

Parla il regista francese di Una nuova amica, storia di un vedovo che inizia a indossare gli abiti e i trucchi della moglie 

e dell'amica che finisce per innamorarsene.  

"In alcuni paesi essere gay è ancora una condanna a morte, gli artisti omosessuali hanno il dovere di difendere le 

minoranze". 

Il film mescola molti generi: c'è un po' di thriller alla Hitchcock, elementi di commedia, altri mélo, è un 

film psicologico e anche sentimentale. Come lo definirebbe? 

"Un film transgender. Proprio come il mio protagonista. Mescola forme di narrazione differenti: dramma, commedia, 

melodramma. Avevo voglia di miscelare tutto perché al cinema mi piace giocare con lo spettatore, cambiare tonalità e 

non rimanere sullo stesso linguaggio per tutto il film". 

 

Ha detto che tra i suoi desideri c'era quello di suscitare negli spettatori uomini, all'uscita dalla sala, la 

voglia di acquistare scarpe coi tacchi alti e trucchi. Perché? 

"Per me era importante mostrare il travestitismo in modo leggero, ludico. Spesso sul grande schermo gli uomini 

travestiti sono raccontati in forma drammatica o grottesca attraverso una sorta di caricatura. Invece in questo film 

era importante che il tono fosse gioioso, con la stessa leggerezza dei bambini che si travestono per gioco. Con Romain 

abbiamo lavorato molto su questa dimensione e lui, come attore, non ha avuto difficoltà ad entrare in questo ruolo. 

Volevo che attraverso lo sguardo di Romain anche lo spettatore provasse piacere nel vederlo travestito". 

Lei si è mai travestito? 

"Da bambino. Ho due sorelle e quindi quando giocavo con loro finivo spesso vestito da femmina. Credo che tutti i 

bambini amino travestirsi, trasformarsi, è qualcosa a cui anche io da bambino ho giocato molto". 
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Il cinema ha una lunga storia di uomini "en travesti", ce n'è qualcuno a 

cui è particolarmente legato? 

"Il mio preferito rimane A qualcuno piace caldo di Billy Wilder perché riesce 

a essere contemporaneamente molto umoristico ma anche profondo, mi sono reso 

conto che solitamente i film sul travestitismo che mi interessano riguardano 

personaggi che all'inizio non hanno questo desiderio ma ci si trovano per 

necessità: Jack Lemmon e Tony Curtis hanno la mafia alle calcagna, mentre in 

Tootsie Dustin Hoffman si traveste da donna perché come uomo non trova 

ruoli e come attrice sì. Nel mio film il protagonista è un uomo che perde sua moglie 

e per allevare il suo bambino è in cerca di una donna che gli possa fare da mamma. 

Anche qui c'è un elemento esteriore che porta il personaggio a travestirsi". 

l film soprattutto nel finale diventa politico. Una famiglia composta da una donna, un travestito e i 

loro figli è un'utopia? 

"Il film alla fine si trasforma in una sorta di favola. È il loro "vissero felici e contenti". Il mio non è un film sul 

travestitismo ma sulla libertà. La libertà di creare una propria famiglia, di formare una coppia e trovare la propria 

identità. È vero, forse una famiglia così è un'utopia ma al cinema bisogna poter sognare". 

 

 

Nella comunità omosessuale, ma anche fuori, esiste un dibattito se l'artista gay sia tenuto in qualche 

modo, rispetto all'operaio gay o all'impiegato, a parlare del suo orientamento sessuale. Lei cosa ne 

pensa? 

"Non saprei. Ognuno fa come può e come vuole. Gli artisti sicuramente devono parlare della loro identità, devono 

raccontare ciò che li tocca, li emoziona e cosa a loro sembra giusto trasmettere al pubblico. Sicuramente hanno una 

responsabilità perché sono consapevoli che l'omosessualità è considerata comunque una minoranza ed esistono ancora 

molti paesi in cui viene condannata e ci sono persone che vengono uccise perché gay. Quindi certamente l'artista deve 

essere consapevole della responsabilità che ha di difendere le minoranze". 
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François Ozon 
(Parigi, 15 nov 1967)  

  
 

 
François Ozon è un regista e sceneggiatore francese. I suoi film sono caratterizzati da un forte spirito satirico e da 
un'ampia analisi della sessualità umana. Nato e cresciuto a Parigi, figlio di René Ozon, professore di biologia, e Anne-
Marie Ozon, insegnante, ha un fratello, Guillaume, e una sorella di nome Julie. Da giovane inizia a lavorare come 
modello, ma ben presto si appassiona alla settima arte, si laurea in storia del cinema nel 1993 alla scuola di cinema La 
Fémis, in quegli anni inizia a realizzare un elevato numero di cortometraggi, fino al 1998, quando debutta con il suo 
primo lungometraggio. Sitcom - La famiglia è simpatica, film da toni grotteschi, lo pone all'attenzione come uno dei più 
interessanti tra i nuovi autori del cinema francese. La sua fama si consolida grazie a pellicole come Amanti criminali e 
Gocce d'acqua su pietre roventi, quest'ultima basata su un'opera scritta da Rainer Werner Fassbinder dal titolo 
Tropfen auf heisse Steine. 
 
Nel 2000 dirige Sotto la sabbia, primo film della cosiddetta Trilogia del Lutto, che continua nel 2005 con la pellicola Il 
tempo che resta e si conclude nel 2009 con Il rifugio. Ma il successo internazionale arriva nel 2002 con 8 donne e un 
mistero, dove raduna diverse generazioni di attrici francesi, tra cui Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, 
Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, e grazie ad un miscela di diversi generi, che vanno dalla commedia, passando al 
giallo e al musical, fino al melodramma, Ozon confeziona uno dei suoi film più noti al grande pubblico. 
 
Nel 2007 dirige Angel - La vita, il romanzo, prima produzione girata in lingua inglese, pellicola dalle ambientazione 
ottocentesche in cui affida il ruolo da protagonista all'attrice britannica Romola Garai.  
 
Nel 2009, invece, dirige la fiaba Ricky - Una storia d'amore e libertà, presentato alla 59ª edizione del Festival di 
Berlino. 
 
Nel 2010 torna a dirigere Catherine Deneuve in Potiche - La bella statuina con Gérard Depardieu e Fabrice Luchini: il 
film, candidato al Premio Magritte, viene presentato alla 67ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. 
 

 

Lungometraggi 

 
Sitcom - La famiglia è simpatica (Sitcom) (1998) 
Amanti criminali (Les amants criminels) (1999) 
Sotto la sabbia (Sous le sable) (2000) 
Gocce d'acqua su pietre roventi (Gouttes d'eau sur pierres brûlantes) (2000) 
8 donne e un mistero (8 Femmes) (2002) 
Swimming Pool (2003) 
CinquePerDue - Frammenti di vita amorosa (5x2 - Cinq fois deux) (2004) 
Il tempo che resta (Le temps qui reste) (2005) 
Angel - La vita, il romanzo (Angel) (2007) 
Ricky - Una storia d'amore e libertà (Ricky) (2009) 
Il rifugio (Le refuge) (2009) 
Potiche - La bella statuina (Potiche) (2010) 
Nella casa (Dans la maison) (2012) 
Giovane e bella (Jeune et Jolie) (2013) 
Una nuova amica (Une nouvelle amie) (2014) 


