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Prezzi Proiezioni
Abbonamenti (Gli Abbonamenti sono strettamente personali e non cedibili.)
Abbonamento intero del Festival: € 49,00
Sala fisica Compagnia, Sala virtuale Più Compagnia
+ 12 VR (include: Borsa, catalogo, 15% di sconto per
l'abbonamento edizione 2021, Ingresso gratis Masterclass
edizione 2021).
Abbonamento ridotto del Festival: € 39,00
Sala fisica Compagnia, Salva virtuale Più Compagnia
+ 12 VR (include: Borsa, Catalogo, 15% di sconto per
l'abbonamento Edizione 2021, Ingresso gratis Masterclass
edizione 2021).
Abbonamento On-line del Festival: € 9,90
53 Film in Sala virtuale Più Compagnia + 12 VR.
Biglietto Giornaliero 3 Film
Biglietto giornaliero intero: € 12,00
Biglietto giornaliero ridotto: € 10,00
Proiezione Pomeridiana
Biglietto intero: € 5,00
Biglietto ridotto: € 4,00
Proiezione Serale - dalle ore 20:00
Biglietto intero: € 6,00 (Per tutte le Proiezioni Serali
non sono valide riduzioni, accrediti e tessere omaggio).

Si ricorda che al termine di ogni singolo spettacolo
tutti gli spettatori dovranno lasciare la sala.

Riduzioni (solo Sala Cinema La Compagnia):
- Studenti italiani e stranieri (presentando la tessera studenti)
- Dipendenti aziende sponsorizzanti
- Soci ARCI
- Carta Inseme CONAD
- Possessori Carta Sistema Toscana e Mediateca Regionale
- Carta Student Hotel Firenze.
Per i possessori della tessera dell’Associazione Taegukgi
l’ingresso alle proiezioni del Festival è di € 3,00.
Abbonamenti del Festival al Cinema e biglietti in
prevendita presso il Cinema La Compagnia
sul sito:
https://cinemalacompagnia.ticka.it/
https://koreafilmfest.com/
Abbonamenti solo Online e Accesso alla Sala Virtuale
sul sito:
https://www.mymovies.it/ondemand/koreafilmfest/

da: mercoledì 16 settembre 2020.
Per tutte le informazioni:
+39 333 68 74 142
info@koreafilmfest.com
www.koreafilmfest.com

3

Benvenuti

Benvenuti alla XVIII Edizione
del Florence Korea Film Fest!

Carissimi e affezionati spettatori,
Il Florence Korea Film Fest non si ferma dopo la cancellazione di marzo dovuta all’emergenza sanitaria per il Covid 19 e
propone la sua programmazione con una doppia formula. La 18esima edizione si svolgerà infatti nella sua forma classica, come
di consueto al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze con gli spettacoli in sala e, per la prima volta, on-line sulla
nuova piattaforma Più Compagnia grazie alla collaborazione con il portale MYmovies.it. Una sala virtuale, affiancata a
quella reale, su cui sarà possibile vedere in esclusiva tutti i cortometraggi, le opere cinematografiche in Virtual Reality e
una nutrita selezione del programma ufficiale. Su Più Compagnia saranno disponibili anche contenuti extra come le interviste
ai protagonisti del Festival e le introduzioni ai film in programma.
L’intera gamma dei generi cinematografici è presentata quest’anno al Florence Korea Film Fest. Dalla commedia all’action
movie, passando per il melodramma fino all’horror e al dramma sociale. Grandi interpreti, storie emozionanti e tutta la bellezza di una cinematografia che sta vivendo un anno di grande riconoscimento internazionale. Uno sguardo a tutto tondo su
una società in continua evoluzione raccontata con passione dai suoi grandi registri attraverso un linguaggio che ci accomuna
tutti: il cinema.
L’ospite d’onore della 18esima edizione, l’acclamato attore Cho Jin-woong, sarà virtualmente presente grazie a una lunga
intervista che ci ha concesso in cui racconta della sua incredibile carriera e della grande passione per il mestiere dell’attore. Il
suo intervento si aggiunge come corredo alla selezione di film che compongono la retrospettiva a lui dedicata.
Cho Jin-woong è anche protagonista del film di apertura “Black Money” del Maestro Chung Ji-Young. I film di
maggior successo degli ultimi mesi in patria sono presentati nella nostra sezione principale, Orizzonti Coreani, mentre
Independent Korea offre una panoramica dei lavori più interessanti di autori emergenti. Due i focus di quest’anno:
K-History dedicato alla storia del Paese e K-Doc con una selezione di documentari. “Parasite” è in programma come
evento fuori concorso: una opportunità per vedere, o rivedere, sul grande schermo il film entrato nella storia del cinema.
Si chiude con il grande ritorno di Lee Young-Ae, già protagonista di “Lady Vendetta” di Park Chan-Wook, con il
thriller drammatico “Bring Me Home” di Kim Seung-Woo.
Buon Festival a Tutti!
						Riccardo Gelli
						
Direttore del FKFF – Florence Korea Film Fest
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Florence Korea Film Fest vorrebbe dare un particolare ringraziamento alle istituzioni e ai suoi partner per il loro generoso supporto espresso
durante il festival di quest’anno.

IL FESTIVAL È ORGANIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO E IL SUPPORTO
AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN ITALIA

CITTÀ
METROPOLITANA
DI FIRENZE

CONSOLATO ONORARIO
DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN TOSCANA

PROGETTO REALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SENSI CONTEMPORANEI TOSCANA PER IL CINEMA

ORGANIZZAZIONE

MAIN SPONSOR

CON LA COLLABORAZIONE

MEDIA PARTNER

EVENTS PARTNER

twitter.com/koreafilmfest

facebook.com/koreafilmfest

instagram.com/koreafilmfest

www.koreafilmfest.com

A FIRENZE È SOLO

BRANDINI
SCOPRI LA NUOVA SEDE
ALL’OSMANNORO

Via Arturo Chiari, 9 Osmannoro (FI)
Via dei Pratoni, 12/16, Scandicci (FI)
840.055.055 | brandini.it

LEARN
STAY
WORK
PLAY
HOTEL ROOMS, STUDENT ACCOMODATION,
CO-WORKING AND MORE....

BOOK YOUR ROOM AT
THESTUDENTHOTEL.COM/FLORENCE

Programma Film Festival - Cinema

Legenda

Giovedì 24 Settembre
Ore 15.00

Evento Speciale

A LITTLE PRINCESS (104 min.)
감쪽같은 그녀

Omaggio a Cho Jin-woong
K-History

Gam-jjok-ka-teun Geu-nyeo - Una Piccola Principessa
Regista / Director: Huh In-moo 허인무

Orizzonti Coreani

Pag. 27

Independent Korea
K-Doc
Disponibile anche su:

Mercoledì 23 Settembre
Ore 20.30

Ore 18.00

THE BATTLE: ROAR TO VICTORY (135 min.)
봉오동 전투

Bong-o-dong Jeon-tu - La Battaglia: Il Ruggito della Vittoria
Regista / Director: Won Shin-yeon 원신연

CERIMONIA INAUGURALE

Cinema La Compagnia
Biglietto alla Cassa
(per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

Il Re

gista

Pag. 26

FILM DI APERTURA

BLACK MONEY (113 min.)
블랙머니
Bl-ack Mo-ney - Soldi Neri

Regista / Director: Chung Ji-young 정지영
A seguire video-incontro con il regista

Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

Il Re

gista

Pag. 21
Ore 21.00

EXIT (103 min.)
엑시트

Ek-shi-teu – Uscita
Regista / Director: Lee Sang-geun 이상근

A seguire video-incontro con il regista
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Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

Il Re

gista

Pag. 27

Programma Film Festival - Cinema

Venerdì 25 Settembre

Sabato 26 Settembre

Ore 15.00

Ore 15.00

THE 12TH SUSPECT (102 min.)

1987: WHEN THE DAY COMES (129 min.)

열두 번째 용의자

Yeol-du Beon-jjae Yong-ui-ja – Il Dodicesimo Sospettato
Regista / Director: Ko Myoung-sung 고명성

1987 – 1987: Quando Arriva il Giorno
Regista / Director: Jang Joon-hwan 장준환

Pag. 30

Ore 18.00

Ore 18.00

MOVE THE GRAVE (94 min.)
이장

LIGHT FOR THE YOUTH (114 min.)
젊은이의 양지

I-jang - Sposta la Tomba
Regista / Director: Jeong Seung-O 정승오

Jeolm-eun-i-eui yang-ji – Luce per la Gioventù
Regista / Director: Shin Su-won 신수원

Pag. 30

Dae-jang Kim Chang-soo - Uomo di Volontà
Regista / Director: Lee Won-tae 이원태

A seguire video-incontro con l'attore

A seguire video-incontro con la regista

Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

La R

egis

ta

Pag. 28

Ore 21.00

Ore 21.00

MAN OF WILL (115 min.)
대장 김창수

Pag. 25

Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

L’Att

ore

Pag. 22

IDOL (144 min.)
우상

Woo-sang - L'Idolo
Regista / Director: Lee Su-jin 이수진

Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

Il Re

gista

Pag. 28
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Programma Film Festival - Cinema

Domenica 27 Settembre

Lunedì 28 Settembre

Ore 15.00

Ore 11.00

MAN OF MEN (116 min.)
퍼펙트 맨

Peo-pec-teu-men - Uomo degli Uomini
Regista / Director: Yong-Soo 용수

Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

Il Re

gista

Pag. 23

SPECIAL SCREENING

Cinema La Compagnia
Proiezione riservata alle Scuole.
(per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

THE ROYAL TAILOR (127 min.)
상의원
Sang-ui-won - Il Sarto Reale

Regista / Director: Lee Won-suk 이원석

Pag. 32

Ore 15.00

GARDEN ZOOLOGICAL (97 min.)
동물, 원

Dong-mool, Won – Giardino Zoologico
Regista / Director: Wang Min-cheol 왕민철

Ore 18.00

Pag. 31

MAL-MO-E: THE SECRET MISSION (135 min.)
말모이
Mal-mo-i - Malmoe: Missione Segreta
Regista / Director: Eom Yoo-na 엄유나

Pag. 25
Ore 18.00

MOONLIT WINTER (105 min.)
윤희에게

Yoon-hee-e-ge – Inverno al Chiaro di Luna
Regista / Director: Lim Dae-hyung 임대형

Pag. 29

Ore 21.00

INTIMATE STRANGERS (115 min.)
완벽한 타인

Wan-byeok-han ta-in - Perfetti Sconosciuti
Regista / Director: Lee Jae-kyoo 이재규

Pag. 23

Ore 21.00

THE BATTLESHIP ISLAND (150 min.)
군함도
Goon-ham-do – L’Isola della Corazzata
Regista / Director: Ryoo Seung-wan 류승완
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Pag. 26

Programma Film Festival - Cinema

Martedì 29 Settembre

Mercoledì 30 Settembre

Ore 15.00

Ore 15.00

AUTUMN GARDEN (87 min.)

BELIEVER (123 min.)
독전

그녀의 비밀정원

Dok-jeon - Il Credente
Regista / Director: Lee Hae-young 이해영

Pag. 23

Ore 18.00

A HARD DAY (111 min.)
끝까지 간다

Kkeutkkaji Ganda - Una Giornata Difficile
Regista / Director: Kim Sung-hoon 김성훈

Geu-nyo- eui bi-mil-jung-won – Il Giardino d’Autunno
Regista / Director: Kim In-sik 김인식

Pag. 29

Ore 18.00
Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

Il Re

gista

Pag. 22

SPECIAL SCREENING

Spe
c
Vid ial
e
Gue o
st

Cinema La Compagnia

L’Att

ore

PARASITE (131 min.)
기생충

Gi-saeng-choong – Parassita

Regista / Director: Bong Joon-ho 봉준호

Ore 21.00

Ore 20.00

CERIMONIA DI CHIUSURA

METAMORPHOSIS (113 min.)
변신

Byeon-shin - Metamorfosi
Regista / Director: Kim Hong-sun 김홍선

Pag. 24

Premiazione dei Film Vincitori
- Premio della Giuria
- Premio del Pubblico

Pag. 28

FILM DI CHIUSURA

BRING ME HOME (108min.)

나를 찾아줘

Spe
c
Vid ial
e
Gu o
est

Il Re

gis

ta
Na-reul Cha-ja-jwoe – Portami a Casa
Regista / Director: Kim Seung-woo 김승우

A seguire ioncontro con gli autori

Spe
c
Vid ial
e
Gu o
est

L’Att

rice

Pag. 21
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ANDREA

Programma Film Festival - Online

Opening & Closing Film Festival

BLACK MONEY (113 min.)
블랙머니

Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

Il Re

gista

Bl-ack Mo-ney - Soldi Neri

Regista / Director: Chung Ji-young 정지영

BRING ME HOME (108min.)

나를 찾아줘

Pag. 21
Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

Il Re

gista

Na-reul Cha-ja-jwoe – Portami a Casa
Regista / Director: Kim Seung-woo 김승우

Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

L’Att

rice

Pag. 21

Dae-jang Kim Chang-soo - Uomo di Volontà
Regista / Director: Lee Won-tae 이원태

MAN OF MEN (116 min.)
퍼펙트 맨

Peo-pec-teu-men - Uomo degli Uomini
Regista / Director: Yong-Soo 용수

Pag. 22
Spe
ci
Vid al
Gu eo
est

L’Att

ore

Pag. 22
Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

Il Re

gista

Pag. 23

Pag. 23

INTIMATE STRANGERS (115 min.)
완벽한 타인

Wan-byeok-han ta-in - Perfetti Sconosciuti
Regista / Director: Lee Jae-kyoo 이재규

Pag. 23

K-History

THE BATTLE: ROAR TO VICTORY (135 min.)
봉오동 전투

Byeon-shin - Metamorfosi
Regista / Director: Kim Hong-sun 김홍선

Pag. 28

Independent Korea

MOVE THE GRAVE (94 min.)
이장

I-jang - Sposta la Tomba
Regista / Director: Jeong Seung-O 정승오

Pag. 25
Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

Il Re

gista

Orizzonti Coreani

Gam-jjok-ka-teun Geu-nyeo - Una Piccola Principessa
Regista / Director: Huh In-moo 허인무
Pag. 27

Pag. 30

MOONLIT WINTER (105 min.)
윤희에게

Yoon-hee-e-ge – Inverno al Chiaro di Luna
Regista / Director: Lim Dae-hyung 임대형

Pag. 29

K-Documentary

GARDEN ZOOLOGICAL (97 min.)
동물, 원

Dong-mool, Won – Giardino Zoologico
Regista / Director: Wang Min-cheol 왕민철

A POSTCARD FROM PYONGYANG (97 min.)
헬로우 평양
Hel-low-pyong-yang - Cartolina da Pyongyang
Regista / Director: Gregor Mollers, Anne Lewald

평양유랑

Bong-o-dong Jeon-tu - La Battaglia: Il Ruggito della Vittoria
Regista / Director: Won Shin-yeon 원신연
Pag. 26

A LITTLE PRINCESS (104 min.)
감쪽같은 그녀

METAMORPHOSIS (113 min.)
변신

HAVE FUN IN PYONGYANG (73 min.)

MAL- MO- E: THE SECRET MISSION (135 min.)
말모이
Mal-mo-i - Malmoe: Missione Segreta
Regista / Director: Eom Yoo-na 엄유나

Pag. 28

Yeol-du Beon-jjae Yong-ui-ja – Il Dodicesimo Sospettato
Regista / Director: Ko Myoung-sung 고명성
Pag. 30

BELIEVER (123 min.)
독전

Dok-jeon - Il Credente
Regista / Director: Lee Hae-young 이해영

gista

열두 번째 용의자

A HARD DAY (111 min.)
끝까지 간다

MAN OF WILL (115 min.)
대장 김창수

Woo-sang - L'Idolo
Regista / Director: Lee Su-jin 이수진

Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

Il Re

THE 12TH SUSPECT (102 min.)

Omaggio a Cho Jin-woong

Kkeutkkaji Ganda - Una Giornata Difficile
Regista / Director: Kim Sung-hoon 김성훈

IDOL (144 min.)
우상

Pag. 31
Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

Il Re

gista

Pag. 31
Spe
ci
Vid al
e
Gu o
est

Il Re

gista

Pyong-yang-u-rang - Pyongyang s’amuse - Pyongyang si Diverte
Regista / Director: Pierre-Olivier Francois
Pag. 31

K-Interview

MOWG Compositore Colonne Sonore
CHO JIN-WOONG Attore
CHUNG JI-YOUNG Regista
WON SHIN-YEON Regista
LEE SANG-GEUN Regista
LEE SU-JIN Regista
SHIN SU-WON Regista
SONG KANG-HO Attore
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Programma Film Festival - Online
Corto, Corti! 4

Corto, Corti! 1

NORYANG BATTLE (23 min.)

UNPREDICTABLE BOY (30,58 min.)
창진이 마음

노량대첩

No-ryang-dae-cheop - La Battaglia di Noryang
Regista / Director: Kim So-hyun 김소현

Pag. 39

Pag. 40

TO EACH YOUR SARAH (26 min.)

BREAKDOWN (10,28 min.)
탈날탈

Tal-nal Tal - Guasto
Regista / Director: Seo Bo-hyung 서보형

Chang-jin-i Ma-eum - Il Ragazzo Imprevedibile
Regista/ Director: Goong Yu-jeong 궁유정  

나의새라씨
Pag. 39

Na-ui Sae-ra-ssi - A Ognuno la Propria Sarah
Regista / Director: Kim Duk-geun 김덕근

Pag. 38

SNAIL MAN (22 min.)
스네일 맨

S-na-il-men - Uomo Lumaca
Regista / Director: Park Jae-beom 박재범

Pag. 38

Corto, Corti! 5

Corto, Corti! 2

SICK (39 min.)

HOURS FOR SWEETNESS (32 min.)
다정을 위한 시간

병

Byeong - Il Malato
Regista / Director: Lee Woo-dong 이우동

Pag. 37

Da-jeong-eul Wi-han Si-gan - Ore di Dolcezza
Regista / Director: Kim Ji-hyun 김지현

JOAN (8 min.)
조안

DADDY IN THE BAG (18 min.)

DRIFT AWAY (12,13 min.)

SQUIRTLE (8,30 min.)

Jo-an - Joan
Regista/ Director: Kim Ji-san, Yoo Jung-soo 김지산, 유정수 Pag. 39

아무도 없는

A-mu-do Eop-neun - Alla Deriva
Regista / Director: Lee Sang-whan 이상환

Pag. 39

Pag. 40

판문점 에어컨
Pag. 37

Pan-moon-jeom-e-eo-ceon - Condizionatore d’Aria a Panmunjeom
Regista / Director: Lee Tae-hun 이태훈
Pag. 36

TWO OF US (23 min.)
우리 잘 살 수 있을까?

TRUE STORY (10,58 min.)
지어낸 이야기

Pag. 39

ODOR (8,04 min.)
그 남자가 거기 있었다
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Kko-bu-gi - Squirtle
Regista / Director: Kim Hu-jung 김후중

AIR CONDITIONER IN PANMUNJEOM (25 min.)

여보세요

Geu Nam-ja ga geo-gi iss-eoss-da - Odore
Regista/ Director: Kang Dae-ho 강대호

A-beo-ji-ga-bang-e-dul-eo-ga-sin-da - Papà nella Borsa
Regista / Director: Lee Min-seob 이민섭
Pag. 36

Corto, Corti! 6

HELLO (39 min.)

Ji-eo-naen-i-ya-gi - Storia Vera
Regista / Director: Sung Divine 성스러운

아버지가방에들어가신다

꼬부기

Corto, Corti! 3

Yeo-bo-se-yo - Pronto
Regista / Director: Boo Ji-young 부지영

Pag. 37

U-ri Jal Sal Su I-sseul-kka? - Noi due
Regista / Director: Kang Yi-kwan 강이관

Pag. 38

CROSSROADS (11,42 min.)
기로
Pag. 40

Geo-gi-gu-nam-ja-ga-it-da - Odore
Regista/ Director: Han Ji-su 한지수

Pag. 41

Programma Film Festival - Online
Corto, Corti! 9

Corto, Corti! 7

RISING STAR (23 min.)

NOT TOO HEAVY, NOT TOO LIGHT (26 min.)

기대주

Gi-dae-ju - Stella Nascente
Regista / Director: Kim Sun-kyong 김선경

너무 무겁지도 가볍지도 않게
Pag. 39

찔리는 이야기

Pag. 38

VIDEO MAIL (16 min.)
Pag. 38

MR. DRIVER (24 min.)
Pag. 37

Pag. 36

령희
Pag. 37

Ryeong-hee - Alieno
Regista / Director: Yeon Je-gwang 연제광

Pag. 39

THE ANGLER (13,44 min.)

A WINTER WATERMELON (15 min.)
겨울수박

더 앵글러
Pag. 36

LOST (3,02 min.)

Aeng-geul-leo - Il Pescatore
Regista / Director: Jang Seung-wook 장승욱

Pag. 40

RED LIGHT GREEN LIGHT (1,24 min.)

로스트

Lost - Perduti
Regista / Director: Kim Si-yeon 김시연

Ju-geon-Che - Lentiggini
Regista / Director: Kim Ji-hee 김지희

ALIEN (15 min.)

PROXY EXAM (17 min.)
대리시험

Gyeo-ul-Su-bak - Un Cocomero Invernale
Regista / Director: Hwang Yoo-jung 황유정

Kko-chi Jeo-mun Ja-ri - Nel Luogo dei Petali Caduti
Regista / Director: Yun Woo-jung, Yuk Jin-soo 윤우정, 육진수 Pag. 40

FRECKLES (27 min.)
주근깨

기사선생

Dae-ri-si-heom - Esame per Procura
Regista / Director: Kim Na-kyung 김나경

Ma-i-li-teul-tel-le-bi-jeon - La Mia Piccola Televisione
Regista / Director: Li Hong-mei 이홍매
Pag. 37

Corto, Corti! 10

Corto, Corti! 8

Gi-sa-seon-saeng - Signor Driver
Regista / Director: Kim Seo-yoon 김서윤

Pag. 37

IN THE PLACE OF FALLEN PETALS (7,10 min.)
꽃이 저문 자리

미수금

Mi-su-geum - Mail Video
Regista / Director: Yoo Hyun-yeong 유현영

Regista / Director: Cho Yoon-sun 조윤선

MY LITTLE TELEVISION (24 min.)
마이 리틀 텔레비젼

STUCK (22 min.)
Chil-li-neun-i-ya-gi - Bloccato
Regista / Director: Kim Mae-il 김매일

Neo-mu Mu-geop-ji-do Ga-byeop-ji-do An-ke - Non Troppo Pesante, Non Troppo Leggero

무궁화 꽃이 피었습니다
Pag. 41

Mu-goon-hwa-co-chi-pi-et-seom-ni-da - Luce Rossa Luce Verde
Regista / Director: Lee Kyu-bin 이규빈
Pag. 40

Corto, Corti! 11
FLOWERPOT (18,25 min.)
화분

Hwa-bun - Vaso di fiori
Regista / Director: Lee Ji-woo 이지우

PICK-UP (14 min.)
스타렉스
Pag. 39

ARRANGEMENT (14,50 min.)

Pag. 37

TO SEE (14,31 min.)
투시

정리

Jeong-ri - Organizzazione
Regista / Director: Lee Ji-eun 이지은

S-ta-rex - Pick-up
Regista / Director: Roh Do-hyeon 노도현

Pag. 40

Tu-si - Vedere
Regista / Director: Park Han-seul 박한슬

Pag. 41
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OPENING FILM FESTIVAL

BLACK MONEY 블랙머니

Mercoledì 23 Settembre - ore 21.00

Bl-ack Mo-ney – Soldi Neri
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Regista / Director: Chung Ji-young 정지영 		
Corea del Sud | 2019 | Colore | 113 min | DCP | Lingua: Coreano, Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico, Thriller, Politico

La vita del procuratore Yang Min-hyuk, che si è guadagnato il soprannome di “bulldozer” per i suoi modi bruschi, finisce nel caos dopo l’accusa di
molestie sessuali mossagli da una donna, coinvolta in un caso che sta seguendo, che viene trovata morta. Deciso a fare chiarezza e a salvare la sua
reputazione Bulldozer inizia delle indagini che portano presto alla luce la corruzione e gli illeciti che si celano all’interno del mondo dell’alta finanza.

CHUNG JI-YOUNG 정지영

Nato nel 1946 è uno dei registi più rappresentativi e attivi della sua generazione. Con il suo cinema ha esplorato generi e suggestioni differenti abbracciando, nella seconda parte della sua carriera, temi sempre più impegnati che gli hanno valso lo status di
autore militante. Tra i suoi film più importanti vi sono “White Badge” (1992), “Unbowed” (2012) e “National Security”(2012).
“Black Money” (2019) ha avuto una fase di sviluppo, che ha preceduto l’inizio delle riprese, di ben 7 anni.

CLOSING FILM FESTIVAL

BRING ME HOME 나를 찾아줘

Mercoledì 30 Settembre - ore 21.00
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Na-reul Cha-ja-jwoe – Portami a Casa

Il Re

Corea del Sud | 2019 | Colore | 108 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

L’Att

Regista / Director: Kim Seung-woo 김승우 		

gista
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Jung-yeon è una mamma il cui figlio, un bambino con un ritardo mentale, è scomparso da ormai molti anni. Lei e suo marito non hanno mai smesso
di cercarlo, collaborando attivamente con associazioni di genitori nella loro stessa situazione. Quando ormai sembrano non esserci più speranze
Jung-yeon riceve una chiamata che la avverte che il suo bambino potrebbe essere vivo e tenuto prigioniero in un villaggio di pescatori da gente senza
scrupoli.

KIM SEUNG-WOO 김승우

Kim Seung-woo è nato a Chuncheon e ha studiato drammaturgia alla Chung-Ang University di Seul. Ha lavorato alla realizzazione dei film “Traces of Love” (06) e “Secret Sunshine” (07). “Bring Me Home” è il suo lungometraggio di debutto.
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OMAGGIO A CHO JIN-WOONG

LA MISSIONE DI UN ATTORE
Uomini buoni, cattivi, spietati, perseguitati, coraggiosi, ma anche irresistibilmente divertenti. Tanti sono i personaggi interpretati da Cho Jin-Woong
nella sua formidabile carriera che vanta più di 50 film. L’attore capace di attraversare i generi e di mutare con essi, di assumere identità diverse
conservando la sua forte e inconfondibile personalità. Protagonista in grandi pellicole che hanno fatto conoscere il cinema coreano nei festival
internazionali e che hanno sbancato il botteghino in patria, Cho Jin-Woong è l’ospite d’onore della 18esima edizione del Florence Korea Film Fest
che gli rende omaggio con una masterclass e una retrospettiva comprensiva delle sue più recenti e folgoranti interpretazioni. Un’occasione unica per
conoscere l’uomo dietro l’attore che tutti amiamo.

CHO JIN-WOONG

조진웅

Nato a Busan nel 1976 si diploma alla Kyoungsung University in teatro e cinema. Il debutto nel film “Once Upon a Time in High School” (2004) segna
l’inizio di una carriera, comprensiva di più di 50 film, caratterizzata delle più coraggiose e differenti performance. Nel 2014 Cho Jin-woong è tra i
protagonisti del film di Kim Seong-hun, presentato, al 67esimo Festival di Cannes, A Hard Day” per il quale si aggiudica in patria 5 riconoscimenti
come miglior attore non protagonista. Il ruolo del terribile Uncle Kouzuki in “The Handmaiden” (2016) di Park Chan-wook segna una svolta definitiva
nella sua consacrazione come uno dei più rappresentativi interpreti del cinema coreano contemporaneo. Il 2017 è l’anno di due importanti ruoli da
assoluto protagonista: un uomo, solo all’apparenza comune, nel thriller psicologico “Bluebeard” (2017) e il ritratto di un eroe della nazione con “Man
of Will”. “The Spy Gone North” (2018), oltre ad essere il terzo film a cui ha preso parte presentato al Festival di Cannes, rinnova la collaborazione
con Yoon Jong-bin che lo aveva precedentemente diretto in “Nameless Gangster” e “Kundo: Age of the Rampant”. Il 2019 si chiude per Cho Jinwoong con tre ruoli da protagonista in altrettanti film di diverso genere: “Man of Men”, commedia dolceamara sull’amicizia fra un gangster e un
avvocato disabile, il thriller ambientato nel mondo dell’alta finanza “Black Money” e “Me and Me” un noir dagli imprevedibili risvolti psicologici.

A HARD DAY 끝까지 간다

Kkeutkkaji Ganda - Una Giornata Difficile
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Regista / Director: KIM SUNG-HOON 김성훈
Martedì 29 Settembre - ore 18.00

Corea del Sud | 2014 | Colore | 111 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione, Thriller
Mentre si sta recando alle esequie della madre il Detective Gun-soo investe accidentalmente un passante. Attraverso una serie di inimmaginabili
sotterfugi l’uomo è convinto di aver cancellato ogni prova dell’accaduto finché non riceve una telefonata ricattatoria da parte del Tenente Park Changmin, un poliziotto colluso con la malavita che conosce il suo segreto ed è intenzionato a fargli riesumare il cadavere della vittima.

MAN OF WILL 대장 김창수

Dae-jang Kim-chang-soo - Uomo di Volontà
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Regista / Director: LEE WON-TAE 이원태
Venerdì 25 Settembre - ore 21.00

Corea del Sud | 2017 | Colore | 115 min | DCP | Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
La vera storia di Kim koo (vero nome Kim Chang-soo), l’uomo che nel 1927 diverrà presidente del governo provvisorio della Repubblica di Corea in
esilio durante l'occupazione giapponese. Nel febbraio 1896 Kim Chang-soo è accusato dell’omicidio di un uomo giapponese sospettato di aver preso
parte all’uccisione della regina. Relegato nel braccio della morte, l’uomo non si arrenderà al suo destino e provvederà personalmente a iniziare un
percorso di scolarizzazione per i detenuti.
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BELIEVER 독전

Dok-jeon - Il Credente

Regista / Director: LEE HAE-YOUNG 이해영
Martedì 29 Settembre - ore 15.00

Corea del Sud | 2018 | Colore | 123 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Thriller
Il Detective Won-ho è determinato a catturare Mr Lee, un potentissimo trafficante di droga che gestisce l’intero cartello asiatico, ma di cui nessuno
conosce la vera identità. L’unica persona in grado di permettere alla polizia di infiltrarsi nell’organizzazione è il giovane Seo Young-rak, un piccolo
spacciatore che lavora per Mr Lee. Per Won-ho, insieme al suo informatore, sarà una rischiosissima indagine sotto copertura.

INTIMATE STRANGERS 완벽한 타인
Wan-byeok-han ta-in - Perfetti Sconosciuti

Regista / Director: LEE JAE-KYOO 이재규
Domenica 27 Settembre - ore 21.00

Corea del Sud | 2018 | Colore | 116 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Quando la coppia di coniugi Seok-ho e Ye-jin organizza una cena con gli amici di una vita per inaugurare la nuova casa, non sanno cosa li aspetta.
Durante la serata infatti viene proposto un pericoloso gioco di società: tutti dovranno mettere il proprio smartphone sul tavolo e condividere con gli
altri commensali qualsiasi messaggio o telefonata riceveranno. Tradimenti, ipocrisie, debolezze e menzogne saranno svelati.

MAN OF MEN 퍼펙트 맨

Peo-pec-teu-men - Uomo degli Uomini
Regista / Director: YONG SOO 용수
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Domenica 27 Settembre - ore 15.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 116 min | DCP | Lingua: Coreano, | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia, Drammatico
L’amicizia fra Jang-soo, avvocato di grido costretto su una sedia a rotelle, e il piccolo gangster Young-ki, che lo deve assistere a causa di un’ordinanza
del tribunale per cui deve svolgere del lavoro socialmente utile, sembra inizialmente impossibile. Eppure fra i due uomini, che non potrebbero essere
più diversi, si instaura un rapporto fatto di complicità ma, soprattutto, di profonda comprensione l’uno per la vita dell’altro.
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SPECIAL SCREENING

PARASITE 기생충

Gi-saeng-choong - Parassita

Regista / Director: BONG JOON-HO 봉준호

Merccoledì 30 Settembre - ore 18.00
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Corea del Sud | 2019 | Colore | 131 min | DCP | Lingua: Coreano, | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia, Dramma
L’opportunità di essere assunti come tutor per i figli della facoltosa famiglia Park è per Ki-woo e sua sorella Ki-jung l’occasione di una vita. I due ragazzi
vivono infatti con i genitori disoccupati in un seminterrato invaso dagli insetti. È proprio nella grande casa dei Park che essi maturano l’idea di introdurvi, con degli spericolati sotterfugi, anche la madre e il padre. Il piano sembra perfettamente riuscito, ma quella casa nasconde un pericoloso segreto.

BONG JOON-HO 봉준호

Nato a Seul nel 1969 si impone, sin dagli inizi del 2000, come uno degli autori più innovativi della sua generazione. Ha esplorato
generi diversi in un crescendo di successo e affermazione che lo portano, nel 2012, a realizzare “Snowpiercer” il suo primo
film in lingua inglese, cui segue quattro anni dopo “Okja”. “Parasite”, la sua ultima pellicola, è stato il primo film coreano ad
aggiudicarsi la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

LOTTA DI CLASSE IN UN INTERNO
C’è uno strano vento dell’est che soffia recentemente sul Festival di Cannes. Se l’anno scorso la Palma d’oro era imprevedibilmente (ma
meritatamente) andata al giapponese Affari di famiglia di Hirokazu Kore-eda, quest’anno è stata bissata dall’altrettanto imprevedibile (e altrettanto
meritata) vittoria di Parasite del coreano Bong Joon-ho, che finalmente arriva anche sui nostri schermi. Verrebbe da pensare a un’improvvisa presa
di coscienza dell’importanza e della qualità del cinema proveniente da quella parte di mondo, e in particolar modo dalla Corea che, dietro ai “soliti”
Kim Ki-duk e Park Chan-wook, rivela non solo una cinematografia e un sistema produttivo tra i più vivaci e ricchi, ma soprattutto una serie di autori
che meriterebbe una diversa considerazione a livello internazionale.
Riprova della vitalità del cinema coreano è proprio il lavoro di Bong Joon-ho che, dopo due buone, anche se non esaltanti, esperienze americane (il
bello, ma didascalico Snowpiercer e il non impeccabile Okja), torna a lavorare in patria (e con Song Kang-ho, suo alter ego sulla scena) recuperando
la sua originaria e originale forza creativa.
In Parasite la famiglia Kim vive di espedienti in un seminterrato nei bassifondi di Seul, senza alcuna prospettiva se non quella di sopravvivere ai
propri fallimenti, fino a che un amico offre al figlio la possibilità di fare da tutor per la lingua inglese a una ragazzina dei quartieri alti. Qui il ragazzo
scopre letteralmente un mondo “altro” rispetto al suo: così radicalmente diverso da fargli subito pensare a un “piano” che permetta, in modo più o
meno ingannevole, di “inoculare” tutta la sua famiglia all’interno della villa e della vita dei ricchi Park, estremo tentativo di sfuggire a una situazione
di predestinata indigenza. Ma il destino è già indelebilmente impresso sulla loro pelle sottoforma di un odore acuto cui sono ormai abituati e del
quale non sono più consapevoli. Nel frattempo il loro piano, apparentemente ben congegnato, si scontra con una realtà che non li vede i soli ad aver
pensato a questa possibilità…
di Luigi Nepi
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LA COREA VISTA ALLO SPECCHIO
Picasso una volta disse “Sappiamo tutti che l’arte non è la verità. L’arte è una bugia che ci fa capire la verità, o almeno la verità che ci viene data per
capirla”. Il genere storico più di molti altri generi è un vero veicolo di verità nascosto dietro la finzione ripresa dalla macchina da presa. Grazie al
cinema storico coreano la popolazione è riuscita e ritrovare le proprie origini nei periodi bui e a ricordare gli avvenimenti passati nella speranza che
non tornino più. Perché se la storia si ripete, è bene ricordare gli errori del passato per non ricommetterli.

1987: WHEN THE DAY COMES 1987
1987 – 1987: Quando Arriva il Giorno

Regista / Director: JANG JOON-HWAN 장준환
Sabato 26 Settembre - ore 15.00

Corea del Sud | 2017 | Colore | 129 min. | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Storico, Tratto da fatti realmente accaduti, Drammatico
Nel 1987 la Corea, vive sotto un regime militare opprimente. Durante un interrogatorio Park Jong Chul, uno studente universitario e membro del
movimento democratico, viene brutalmente ucciso. Il governo e la polizia cercano di nascondere il caso ma uno zelante procuratore non crede alla
morte accidentale di un ventunenne in piena salute e vuole far luce sul caso. Come lui, anche i media e gli studenti universitari cercano di rivelare
la verità.

MAL-MO-E: THE SECRET MISSION 말모이
Mal-mo-i - Malmoe: Missione Segreta

Regista / Director: EOM YOO-NA 엄유나
Domenica 27 Settembre - ore 18.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 135 min. | DCP | Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Storico, Drammatico
Anni ‘40, quando la Corea era sotto l’occupazione giapponese e lo studio della lingua coreana era vietato dall’Impero, Kim Pan-soo analfabeta che
non sa leggere o scrivere il coreano o altre lingue viene arrestato diverse volte, ma quando, dopo un furto, incontra un rappresentante della Korean
Language Society unisce le forze con lui per pubblicare un dizionario della lingua coreana.
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THE BATTLE: ROAR TO VICTORY 봉오동 전투
Bong-o-dong Jeon-tu - La Battaglia: Il Ruggito della Vittoria

Regista / Director: WON SHIN YEON 원신연
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Giovedì 24 Settembre - ore 18.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 134 min. | DCP | Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Storico, Azione, Drammatico
Incentrato sulla battaglia di Bongo-dong del 1920 in cui l’abile spadaccino Hae Chul, il leader della squadra delle forze indipendenti Jang-Ha e il cecchino
‘Byung-Goo’ decidono di affrontare l’esercito giapponese in un feroce combattimento, durato quattro giorni, nella Valle della Morte in Manciuria.
Questo conflitto passerà alla storia come una delle più grandi vittorie della lotta per l’indipendenza coreana sotto il dominio dell’Impero Giapponese.

THE BATTLESHIP ISLAND 군함도
Goon-ham-do – L’Isola della Corazzata

Regista / Director: RYOO SEUNG WAN 류승완
Lunedì 28 Settembre - ore 21.00

Corea del Sud | 2017 | Colore | 132 min. | DCP | Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Storico, Azione, Drammatico
1944, durante il secondo conflitto mondiale, nell’epoca del dominio giapponese sulla Corea, un gruppo di coreani attirati da false promesse si reca
nell’isola Hashima, e scoprono che le persone che vivono su quell’isola sono schiavi del governo giapponese. Mentre la guerra del Pacifico si avvicina
alla fine, Park Moo Young (Song Joong Ki), un attivista del movimento per l’indipendenza coreana, scopre che i giapponesi, vicini alla sconfitta del
conflitto vogliono far saltare in aria l’isola per nasconde il terribile trattamento dei suoi abitanti. Decide così di organizzare un piano di fuga per lui
e gli altri 400 coreani.
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ORIZZONTI COREANI

LO SGUARDO ESTESO
L’intera gamma dei generi cinematografici è presentata quest’anno nella sezione principale del Florence Korea Film Fest. Dalla commedia all’action
movie, passando per il melodramma fino ad arrivare all’horror e al dramma sociale. Grandi interpreti, storie emozionanti e tutta la bellezza di una
cinematografia che sta vivendo un anno di grande riconoscimento internazionale. Uno sguardo a tutto tondo su una società in continua evoluzione
raccontata con passione dai suoi grandi registri attraverso un linguaggio che ci accomuna tutti: il cinema.

A LITTLE PRINCESS 감쪽같은 그녀

Gam-jjok-ka-teun Geu-nyeo - Una Piccola Principessa

Regista / Director: HUH IN-MOO 허인무
Giovedì 24 Settembre - ore 15.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 105 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
L’anziana Mal-soon vive da molti anni sola in un modesto quartiere di Busan. Quando l’undicenne Gong-ju si presenta alla sua porta insieme alla
sorellina di pochi mesi Jin-ju, dichiarando di essere sua nipote, la tranquilla routine di Mal-soon viene stravolta. Le due piccole fanno presto breccia
nel cuore della donna che le accoglie nella sua casa e nella sua vita, divenendo per loro una vera e propria famiglia.

EXIT 엑시트

Ek-shi-teu - L'Uscita

Regista / Director: LEE SANG-GEUN 이상근
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Giovedì 24 Settembre - ore 21.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 103 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia, Azione
Yong-nam non ha un lavoro, non ha una fidanzata e praticamente nessuna prospettiva. Passa le sue giornate ad allenarsi al parco ed è fonte di
sconcerto per la sua famiglia. Durante la festa per i 70 anni della madre, ritrova Ui-joo la ragazza di cui un tempo era innamorato senza essere
ricambiato. Proprio mentre la festa volge al termine e Yong-nam demoralizzato sta per tornare alla sua vita, la città viene invasa da un pericolosissimo
gas velenoso.
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IDOL 우상

Woo-sang - L'Idolo

Regista / Director: LEE SU-JIN 이수진
Sabato 26 Settembre - ore 21.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 144 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Thriller
La carriera politica di Koo Myung-hui sta andando molto bene fino al giorno in cui, rientrando a casa, trova nel garage il cadavere di un uomo che
suo figlio ha accidentalmente investito. La vittima, un giovane mentalmente ritardato, verrà riconosciuta da suo padre Joong-sik, un uomo semplice
ma determinato a scoprire la verità sulla scomparsa del figlio. C’è infatti un elemento in sospeso: la moglie della vittima, che era con lui al momento
dell’incidente, risulta scomparsa.

LIGHT FOR THE YOUTH 젊은이의 양지
GJeolm-eun-i-eui yang-ji – La Luce per la Gioventù
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Regista / Director: SHIN SU-WON 신수원
Sabato 26 Settembre - ore 18.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 114 min | DCP | Lingua: Coreano, | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
June ha 19 anni e lavora in un call center per il recupero crediti. Gli orari sono disumani e le modalità in cui le telefonate vengono svolte sono troppo
crudeli per lui. La manager del call center, madre di una ragazza dell’età di June, prova simpatia per lui, ma è anch’essa vittima dello stesso sistema. La
sparizione di June apre gli occhi della donna sui rischi che corrono i giovani nell’affacciarsi a un universo così competitivo.

METAMORPHOSIS 변신
Byeon-shin - Metamorfosi

Regista / Director: KIM HONG-SUN 김홍선
Martedì 29 Settembre - ore 21.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 113 min | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Horror
Gang-goo si è appena trasferito in una nuova casa con la moglie e i figli. Già dalla prima notte però dei rumori sinistri provenienti dall’abitazione
del vicino disturbano la quiete. Mentre si verificano altri fatti inspiegabili, i membri della famiglia cominciano ad avere dei blackout durante i quali
si comportano in modo strano. L’unico che può aiutare Gang-goo è suo fratello Joong-soo, un prete esorcista con cui aveva interrotto i rapporti.
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RAGIONI E SENTIMENTI
Il mondo dei sentimenti viene esplorato e raccontato in cinque film che analizzano la vita in diversi modi. La lotta tra tradizione e modernità viene
raccontata in “Move the grave”, la tematica tra Sud e Nord viene sviscerata in “12th suspect” e “Let Us Meet Now” mentre l’amore puro, quello che
fa soffrire, viene narrato in due opere molto diverse e allo stesso tempo molto forti come “Invitation” e “Moonlit Winter”.

AUTUMN GARDEN 그녀의 비밀정원

Geu-nyo- eui bi-mil-jung-won - Il Giardino d’Autunno

Regista / Director: KIM IN SIK 김인식

Mercoledì 30 Settembre - ore 15.00

Corea del Sud | 2011 | Colore | 87 min. | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Due fratelli si innamorarono della stessa donna, quando lei sceglie il fratello minore, il fratello maggiore si sente tradito sia dal fratello che dalla donna
amata. Diciassette anni dopo, riceve una sua chiamata inaspettata che torna a fargli battere il cuore.

MOONLIT WINTER 윤희에게

Yoon-hee-e-ge - Inverno al Chiaro di Luna

Regista / Director: LIM DAE HYUNG 임대형
Lunedì 28 Settembre - ore 18.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 105 min. | DCP | Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico, Familiare
Yoon-hee vive con la figlia adolescente Sae-bom. In una giornata invernale, Yoon-hee riceve una lettera da Otaru, nella regione dell’Hokkaido in
Giappone. Sae-bom legge accidentalmente la lettera e viene a sapere del primo amore di sua madre, di cui non aveva mai parlato prima. Decidono
così di intraprendere un viaggio in Giappone.
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MOVE THE GRAVE 이장
i-jang – Sposta la Tomba

Regista / Director: JEONG SEUNG O 정승오
Venerdì 25 Settembre - ore 18.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 94 min. | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico, Commedia Familiare
Hye-yeong è una mamma single, quando le arriva una lettera di notifica dello spostamento della tomba del padre a causa di lavori di modernizzazione
intraprende, insieme al figlio e alle sorelle, un viaggio verso il luogo di sepoltura del padre. Seung-rak, fratello minore delle donne, è introvabile ma
senza di lui la tomba non si tocca, le tre sorelle intraprenderanno un altro viaggio alla ricerca del fratello.

THE 12TH SUSPECT 열두 번째 용의자

Yeol-du Beon-jjae Yong-ui-ja - Il Dodicesimo Sospetto

Regista / Director: KO MYOUNG-SUNG 고명성
Venerdì 25 Settembre - ore 15.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 101 min. | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Giallo, Thriller
In un tardo pomeriggio, il supervisore del controspionaggio militare Kim Ki-chae entra nell’Oriental Cafe per indagare sull’omicidio del poeta Baek
Doo-hwan. Più il detective indaga più i clienti iniziano a sospettare l’uno dell’altro. Con la scoperta di un secondo omicidio le vicende precipitano
sempre più affrontano una svolta inaspettata di eventi che terrorizza tutti.
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K-Doc

K-DOCUMENTARY

C’ERA UNA VOLTA LA FELICITÀ
Una sezione dedicata interamente ai documentari quest’anno racconta la felicità e le sue sfaccettature. La vita dello zoo comunale e la gioia di poter
accudire gli animali ospiti del giardino zoologico di Seoul viene raccontata in “Garden Zoological” e si scontra con il racconto della felicità in Corea
del Nord con due documentari internazionali che raccontano la vita dall’altra parte del 38° Parallelo.

A POSTCARD FROM PYONGYANG 헬로우 평양
Hel-low-pyong-yang - Cartolina da Pyongyang
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Regista / Director: GREGOR MÖLLERS, ANNE LEWALD

Germania | 2019 | Colore | 97 min. | DCP | Lingua: Tedesco, Inglese, Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Documentario
Gregor Möller, Philip Kist e Anne Lewald visitano Pyongyang e fanno ciò che è severamente proibito e per il quale potrebbero essere finiti in un
campo di lavoro forzato, anche se accompagnati da osservatori statali, filmano segretamente i loro viaggi. Un viaggio in due tappe lontane alcuni anni
l’una dall’altra mostra come gli abitanti della Corea del Nord vedono e sponsorizzano la loro Nazione agli stranieri.

HAVE FUN IN PYONGYANG 평양유랑

Pyong-yang-u-rang - Pyongyang s’amuse - Pyongyang si Diverte
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Regista / Director: PIERRE-OLIVIER FRANÇOIS

Francia | 2019 | Colore | 73 min. | DCP | Lingua: Inglese, Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Documentario
Come vivono davvero i nordcoreani? Come si divertono e cosa fanno nel tempo libero i cittadini dall’altra parte del 38° Parallelo? Girato per otto
anni, questo documento di Pierre-Oliver François, viene rivelato un volto originale, quotidiano e quasi “rilassato” di un paese che conosciamo solo
attraverso i telegiornali e le preoccupanti notizie che strillano ad un’imminente guerra. Ci si diverte in Corea del Nord? Assolutamente si.

GARDEN, ZOOLOGICAL 동물, 원
Dong-mool, Won - Giardino Zoologico

Regista / Director: WANG MIN-CHEOL 왕민철
Lunedì 28 Settembre - ore 15.00

Corea del Sud | 2019 | Colore | 97 min. | DCP | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Documentario
Il racconto della vita dei custodi e dei dipendenti del giardino zoologico che s’impegnano ad accudire e curare gli animali presenti nello zoo. I cambiamenti climatici e il bracconaggio metterebbero a rischio alcune specie che anche se non sono nate per stare chiuse in gabbia potrebbero trovare
nello zoo comunale di Seoul la loro nuova casa e il loro nuovo habitat. Le cure amorevoli dei dipendenti dello zoo aiutano gli animali a vivere in
salute anche se lontani da casa.
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Special Screening - The Royal Tailor

SPECIAL SCREENING

THE ROYAL TAILOR 상의원

San-gui-won - Il Sarto Reale
Regista / Director: LEE WON-SUK 이원석

Lunedì 28 Settembre - ore 11.00
Proiezione riservata alle Scuole

Corea del Sud | 2014 | Colore | 127 min. | HD | Lingua: Inglese, Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Epico, Storico, Fashion, Drammatico
Amori, gelosie e desideri di coloro che lavorano all’interno del Sanguiwon, il dipartimento responsabile dell’abbigliamento reale, durante il periodo
della dinastia Joseon. Dol-Seok (Han Suk-Kyu) e Kong-Jin (Ko Soo) sono il sarto e il designer di Palazzo, il re (Yoo Yeon-Seok) e la regina (Park
Shin-Hye) saranno coinvolti nella rivalità tra i due artigiani.

LEE WON-SUK 이원석

Nato nel 1974, si è laureato in Pubblicità alla Boston University nel 1996. Nel 1999 è stato ammesso all’AFI per un master in
produzione. Nel 2002 si è laureato all’Art Center College di Design conseguendo un master in regia. Tra una laurea e l’altra
ha prodotto e diretto qualche video musicale e cortometraggi. Ora insegna Cinematografia presso l’Università di Hongik in
Corea. Lee è stato assistente alla regia del film onnicomprensivo Five Senses of Eros (2009). Il suo debutto cinematografico
risale al 2013 con la vibrante commedia romantica How to Use Guys with Secret Tips.

LA MODA AL TEMPO DEI RE
Oggi come ieri la moda regola lo status sociale e il modo di vestire di ogni cittadino crea una netta divisione. Ma se oggi si riesce a mascherare il
proprio status sociale, nella storia, soprattutto quella di re e dinastie lontane, il modo di vestire divideva nettamente la società tra poveri e ricchi ma
anche tra sovrani e ‘semplice’ classe dirigente.
Durante la dinastia Joseon, gli abiti da uomo erano soggetti a restrizioni e regolamenti secondo il rigoroso sistema di identità familiare e importanza,
per esempio, gli uomini della classe dirigente avevano vari costumi che rappresentavano la loro posizione sociale. Allo stesso modo le donne,
soprattutto quelle che vivevano all’interno del palazzo, dovevano seguire le strette regole che imponeva la famiglia reale. La loro vita era letteralmente
regolata in tutti gli aspetti, dove vivere, cosa mangiare e cosa indossare. Le concubine del re erano divise in otto diversi gradi, mentre erano quattro
i gradi per le concubine del principe ereditario. I loro ruoli erano diversi in base ai loro ranghi, così come anche i trattamenti a cui avevano diritto.
Il Sanguiwon (상의 원) curava lo stile di chi viveva a palazzo, il termine è nato durante la dinastia Joseon, e si riferiva al dipartimento incaricato a
curare l’abbigliamento reale. Il Sanguiwon ha avuto un ruolo molto importante nel periodo Jeoson: in primo luogo, il dipartimento ha creato e offerto
abbigliamento ai sovrani lavorando la seta e i tessuti coreani per far ‘brillare’ i reali, in secondo luogo, era responsabile di preservare il tesoro di
Palazzo, custodendo i registri dei vari depositi per le stoffe e gli ornamenti preziosi.
Col passare degli anni, soprattutto in epoca coloniale, l’importanza dell’abito tradizionale coreano teneva legato il popolo alle proprie radici tanto che
ancora oggi l’Hanbok è uno dei pochi abiti tradizionali non solo ancora in utilizzato per certe cerimonie ma spesso rimodernizzato. Il designer Andre
Kim (1935 – 2010) lavorò e stravolse gli hanbok, sia quelli femminili che quelli maschili, fecendone un vero e proprio marchio di fabbrica organizzando
sfilate con diverse rivisitazioni di hanbok e spesso a facendo partecipare come protagonisti in passerella delle superstar del cinema e della musica
proprio per sottolineare l’importanza dell’abito tradizionale anche in epoca moderna.
di Veronica Croce
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K-Virtual Reality Experience

K-VIRTUAL REALITY EXPERIENCE

DISPONIBILE SOLO SU:

In collaborazione con:

IL CINEMA DEL FUTURO
Il cinema come non lo avete mai visto: le opere in Virtual Reality in programma al 18esimo Florence Korea Film Fest saranno disponibili in esclusiva
sulla piattaforma Più Compagnia.
12 film di differenti generi prodotti dalla prestigiosa Barunson E&A a disposizione di tutti gli spettatori per un’esperienza esclusiva che permette
di vivere dall’interno la vera esperienza del cinema del futuro. Data l’attuale situazione di emergenza sanitaria questa tipologia di proiezione potrà,
in questa occasione, essere fruibile solo on-line. Ci auguriamo per la prossima edizione di poter nuovamente esplorare questa avanguardistica
cinematografia negli spazi fisici del Festival, facendo però rimanere possibile anche la loro fruizione on-line.

A MEMORY OF THE WIND 바람의 기억
Ba-ram-eui-ki-uk - Un Ricordo del Vento
Regista / Director: PARK HEUNG-SIK 박흥식

Corea del Sud | 2019 | Colore | 19 min | 360 Video | Lingua: Inglese | Sottotitoli: Inglese | Dramma
Ji-an, un ballerino coreano di 30 anni, e Mitsuki, una giapponese di 30 anni, sono arrivati per caso sull’isola di Jeju. I due iniziano a ballare per consolare
i morti, immaginando che i loro nonni possano essersi incontrati.

AHN JUNG-GEUN 안중근

An-jung-geun - Ahn Jung-geun
Regista / Director: HAN JAE-BIN 한재빈

Corea del Sud | 2017 | Colore | 4 min | 360 Video | Lingua : Coreano | Sottotitoli: Inglese | Documentario
Ahn Joong-geun, che ha assassinato Ito Hirobumi, viene torturato e condannato a morte nella camera delle torture. La madre di Ahn appare durante
la condanna a morte e dice a suo figlio le sue ultime parole.
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DANCERS 댄서들

Dan-seo-deul - Ballerini
Regista / Director: KIM EUN-JUNG 김은정

Corea del Sud | 2019 | Colore | 9 min | 360 Video | Senza Dialoghi | Dramma
Un ballerino che è cresciuto con il desiderio di ballare e che desidera ballare da bambino...

DECALCOMANI 데칼코마니

De-ka-ko-ma-ni - Decalcomania
Regista / Director: KIM SI-YEON 김시연

Corea del Sud | 2019 | Colore | 28 min | 360 Video | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Inglese | Fantasia, Dramma
Gli edifici commerciali come una scatola di fiammiferi, le fabbriche come una tana. Nella società, decalcomania di un alveare, dove dovremmo andare?.

GHOST 고스트

Go-s-t - Fantasma
Regista / Director: PARK HYUN-CHEOL 박현철

Corea del Sud | 2018 | Colore | 13 min | 360 Video | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Inglese | Dramma
Una famiglia sta facendo colazione insieme e una ragazza li sta guardando in un angolo. Quando la famiglia è fuori per un picnic, la ragazza, lasciata
sola a casa, cammina verso la spiaggia per trovarli e incontra un gruppo di bambini sconosciuti.

HOROMARU 호로마루

Ho-ro-ma-ru - Horomaru
Regista / Director: YHONG JAE-GYUN 홍재균

Corea del Sud | 2018 | Colore | 18 min | 360 Video | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Inglese | Thriller, Horror
Seok-hyun, Seung-ah e Il-gu esplorano una casa abbandonata per pubblicare il loro video horror sul web. Durante le riprese, sperimentano strani
fenomeni e un rituale di sacrificio.

LAYER 레이어

Le-i-or - Strato
Regista / Director: PARK YOO-CHAN 박유찬

Corea del Sud | 2018 | Colore | 13 min | 360 Video | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Inglese | Dramma
Un uomo e una donna sui trent’anni visitano una pensione sul mare dove avevano soggiornato 10 anni prima. Uomini e donne che arrivano lì in
momenti diversi e per motivi diversi ricordano il giorno che avevano trascorso con il padrone di casa 10 anni prima.
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ORGEL 오르골

O-reo-gol - Orgel
Regista / Director: PARK YOO-CHAN 박유찬

Corea del Sud | 2017 | Colore | 7 min | 360 Video | Senza Dialoghi | Dramma, Science Fiction
In Corea durante la dinastia Joseon (1392-1910), una donna colpita dal dolore si arrampica nella foresta. Mentre è impegnata in un rituale tutto suo,
una band di tango, La Ventana, attraversa il tempo e lo spazio e suona una canzone, solo per lei. La canzone che suonano è “Lacrime nel Vento”.

REAWAKENING OF MEMORIES 기억의 재구성
Eui-je-gu-sung - Risveglio dei Ricordi
Regista / Director: KIM YOUNG-KAP 김영갑

Corea del Sud | 2017 | Colore | 15 min | 360 Video | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Inglese | Dramma, Science Fiction
Il corpo di una giovane donna viene scoperto una mattina presto. Il detective del caso interpreta la morte come suicidio. Un investigatore forense,
tuttavia, mette in dubbio l’ipotesi del detective ed estrae la memoria dal cervello del cadavere.

STAY WITH ME 기억을만나다

Ki-euk-eul-man-na-da - Resta Con Me
Regista / Director: GOO BEUM-SUK 구범석   

Corea del Sud | 2018 | Colore | 38 min | 360 Video | Lingua: Coreano | Sottotitoli: Inglese | Drammatico
Woojin, un ragazzo timido che sogna di diventare musicista, non si era mai esibito di fronte a un pubblico. Un giorno incontra Yeonsoo, che è
audace e appassionata, e si innamora di lei dopo diversi incontri. Tuttavia, i loro giorni felici devono affrontare incidenti inaspettati facendoli dividere...

VARIETY REALITY 버라이어티 리얼리티
Veo-ra-i-eu-ti re-al-li-ty - Varietà Realtà
Regista / Director: PARK SUN-JU 박선주

Corea del Sud | 2017 | Colore | 4 min | 360 Video | Senza Dialoghi | Drammatico
Un uomo che guida una motocicletta attraverso un ponte ricorda il giorno in cui ha rotto con una donna. Un uomo che sente ancora le tracce di
una donna anche quando ritorna in una casa vuota dove vive da solo...

WEDDING 웨딩

We-ding - Nozze
Regista / Director: KIM MYOUNG-HWA 김명화

Corea del Sud | 2019 | Colore | 32 min | 360 Video | Senza Dialoghi | Documentario
Cinque anni prima, una ragazza di 18 anni aveva perso la vita in mare. In consolazione per la sua breve vita e desiderando la sua felicità negli inferi, la
famiglia decise di coltivare il matrimonio spirituale della ragazza secondo le procedure di Ogugut sulla costa orientale.
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CORTO, CORTI!

DISPONIBILE SOLO SU:
L’UNIVERSO CINEMA, IN PICCOLE DOSI
Il Florence Korea Film Fest dedica da anni spazio ai cortometraggi, spesso di registi emergenti, che grazie ad essi riescono ad esprimere il loro
cinema e le loro narrazioni in pochi minuti. Quest’anno il Festival ospita 35 cortometraggi con stili estremamente eterogenei ideali per tutti i gusti.

A WINTER WATERMELON 겨울수박

A.C. IN PANMUNJOM 판문점 에어컨

Regista / Director: HWANG YOO-JUN 황유정

Regista / Director: LEE TAE-HUN 이태훈

Gyeo-ul Su-bak - Un Cocomero Invernale

Pan-moon-jeom-e-eo-ceon - Aria Condizionata a Panmunjom

Distribuzione: Indiestory

Distribuzione: Post fin Co..

Corea del Sud | 2019 | Colore | 15 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Young-hee incontra un uomo, che era stato ospite al ristorante dove
lei lavora, comprando un melone fuori stagione. Anche Young-hee
acquista il melone d’impeto e immagina di potersi innamorare di lui.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 25 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Il tecnico dell’aria condizionata, che visita Panmunjom per riparare il
condizionatore, rimane scioccato quando si rende conto che il ventilatore esterno era stato installato in Corea del Nord...

DADDY IN THE BAG 아버지가방에들어가신다

FRECKLES 주근깨

Regista / Director: LEE MIN-SEOB 이민섭

Regista / Director: KIM JI-HEE 김지희

A-beo-ji-ga-bang-e-dul-eo-ga-sin-da - Papà nella Borsa

Ju-geon-Che - Lentiggini

Distribuzione: Post fin Co.

Distribuzione: Central Park Films

Corea del Sud | 2019 | Colore | 18 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Mentre suo padre rimane in uno stato vegetativo, la figlia porta in giro
nella sua borsa un robot che ha conservato la memoria di suo padre.
La storia di un padre robot e una figlia e la loro scomoda relazione.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 27 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Young-shin è rinchiusa in un campo per obesi contro la sua stessa
volontà. Dopo aver baciato la sua compagna di stanza, i giorni noiosi al
campo si trasformano in un piccolo tumulto.
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HELLO 여보세요

HOURS FOR SWEETNESS 다정을 위한 시간

Regista / Director: BOO JI-YOUNG 부지영

Regista / Director: KIM JI-HYUN 김지현

Yeo-bo-se-yo - Pronto

Da-jeong-eul Wi-han Si-gan - Ore di Dolcezza

Distribuzione: Indiestory
Corea del Sud | 2019 | Colore | 39 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Jeong-eun è imbarazzata dal fatto che sua madre, che soffre di demenza, vuole incontrare e chiamare sua sorella che è stata separata dalla
guerra di Corea. D’altra parte, Jeong-eun riceve accidentalmente una
chiamata sbagliata da una donna nordcoreana e le viene chiesto un
favore.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 32 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Il giorno del pensionamento del capo, la segretaria lascia il suo ufficio.
Hana, una lavoratrice a contratto, dovrebbe sostituire il lavoro della
segretaria. A Hana viene ordinato di prendersi cura della figlia del
capo, Dajung.

MR.DRIVER 기사선생

MY LITTLE TELEVISION 마이 리틀 텔레비젼

Regista / Director: KIM SEO-YOON 김서윤

Regista / Director: LI HONG-MEI 이홍매

Gi-sa-seon-saeng - Il Signor Drive

Ma-i-li-teul-tel-le-bi-jeon - La mia Piccola Televisione

Distribuzione: Film Dabin

Distribuzione: Central Park Films

Corea del Sud | 2018 | Colore | 32 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano Inglese | Fiction
Sung-min consegna generi alimentari al complesso industriale di
Gaeseong nella Corea del Nord. Un giorno, Sung-min porta una
canzone della Corea del Sud che Sukhee vuole ascoltare su un lettore
MP3 e si dirige verso la Corea del Nord.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 24 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Myeong-hak visita la casa di Hae-ryeon a Daelim-dong per un’intervista
commissionata da una rete televisiva locale a Yeon-gil. Myeonghak
trascorre una giornata con loro riprendendo la famiglia di Haeryeon.

NOT TOO HEAVY, NOT TOO LIGHT

너무 무겁지도 가볍지도 않게
Neo-mu Mu-geop-ji-do Ga-byeop-ji-do An-ke - Non Troppo Pesante, Non Troppo Leggero
Regista / Director: CHO YOON-SUN 조윤선

PICK-UP 스타렉스
S-ta-rex - Pick-up

Regista / Director: ROH DO-HYEON 노도현

Distribuzione: Film Dabin

Distribuzione: Central Park Films

Corea del Sud | 2019 | Colore | 25 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Tre amici, tutti pronti per diverse scuole medie, vengono a sapere
dell’improvvisa morte di Chirpy e fanno visita a casa sua. Ma il padre di
Chirpy dice loro che non ci sarà un funerale e che ha tenuto le ceneri
in casa. Gli amici di Chirpy, che non riescono a capire la sua decisione,
decidono di organizzare il loro funerale per Chirpy.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 14 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Chu-hyun, che lavora per il reparto produzione, ha scarse competenze
sul campo. Guida un furgone “Starex” per andare a prendere un attore. Tuttavia, c’è un errore al luogo di ritrovo, e una donna di nome
Heera, una prostituta, sale per caso sul furgone Starex di Chuhyun.

PROXY EXAM 대리시험

SICK 병

Regista / Director: KIM NA-KYUNG 김나경

Regista / Director: LEE WOO-DONG 이우동

Dae-ri-si-heom - Esame per Procura

Byeong - Il Malato

Distribuzione: Film Dabin

Distribuzione: Film Dabin

Corea del Sud | 2019 | Colore | 17 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Hyun-joo, figlia di un disertore nordcoreano, è apolide. Senza un
documento di identità, non può andare a scuola né fare qualsiasi cosa
normale che farebbe un adolescente. Non potendo neppure partecipare all’incontro dei fan del suo idolo preferito, Hyun-joo decide di
prendere in prestito l’identità di Joo-hee in cambio di sostenere un
esame per procura.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 39 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Un ospedale generale a Gyeongsang-do nel 1990. Woo-sik e Jae-gu
lavorano all’ospedale come receptionist. Un giorno, un paziente affetto
da AIDS entra in ospedale. Woo-sik e Jae-gu sono incaricati di andare a
prendere il libretto bancario e la giovane figlia, Tae-bun, dalla casa del
malato di AIDS, che non ha pagato per l’ospedale. Si dirigono a casa di
Tae-bun con la paura di contrarre l’AIDS.
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SNAIL MAN 스네일 맨

STUCK 찔리는 이야기

Regista / Director: PARK JAE-BEOM 박재범

Regista / Director: KIM MAE-IL 김매일

S-na-il-men - Uomo Lumaca

Chil-li-neun-i-ya-gi - Bloccato

Distribuzione: KAFA

Distribuzione: Post fin Co.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 21 min | HD | Lingua: Senza Dialoghi |
Animation
Un vecchio di nome Lot sta spingendo una carriola rotonda, dirigendosi verso un deserto con suo nipote di nome Aram per raccogliere il
corpo di suo figlio. Dopo aver ricevuto l’aiuto di una donna di colore
che ha incontrato accanto a un pozzo, lascia indietro Aram e continua
il viaggio da solo. Ma Aram lo segue. In mezzo alla guerra, Lot arriva in
città per raccogliere il corpo di suo figlio. Poi inizia un’altra battaglia e
Aram assiste alla morte di suo padre, Moab.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 22 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
“A” sta camminando in un’area abbandonata e da riqualificare, dopo
essere stato redarguito dal suo capo per non essersi presentato ad un
appuntamento. Il rumore di una motocicletta che gli passa accanto lo
infastidisce, quindi lancia il gelato che teneva in mano.

TO EACH YOUR SARAH 나의새라씨

TWO OF US 우리 잘 살 수 있을까?

Regista / Director: KIM DUK-GEUN 김덕근

Regista / Director: KANG YI-KWAN 강이관

Na-ui Sae-ra-ssi - A Ognuno la Propria Sarah

U-ri Jal Sal Su I-sseul-kka? - Noi Due

Distribuzione: Indiestory

Distribuzione: Indiestory

Corea del Sud | 2019 | Colore | 25 min | HD | Lingua: Coreano Sottotitoli:
Italiano, Inglese | Fiction
Dopo essere stata scoraggiata dalla vita a Seoul, la 51enne Jung-ja
ritorna nella sua città natale. Lì inizia a lavorare in un mattatoio con lo
pseudonimo di Sarah per nascondere la sua misera situazione agli altri.
E poi, incontra qualcuno che la chiama Jung-ja.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 23 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Jaebum e Hyunchae sono una coppia da molti anni. Decidono di sposarsi e di acquistare una casa prima del matrimonio. Quando iniziano
a decorare la loro casa, hanno litigi in tutto perché non hanno nulla in
comune; né il loro modo di pensare né il gusto banale. Hyunchae non
riesce a dormire a causa dell’ansia per il futuro, quindi se ne va di casa.

VIDEO MAIL 미수금
Mi-su-geum - Mail Video

Regista / Director: YOO HYUN-YEONG 유현영

Distribuzione: Film Dabin
Corea del Sud | 2019 | Colore | 15 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Sung-ji, che lavora come gruista a Jeong-Eup, scopre che la sua ex ha
un nuovo amante. Sung-ji improvvisamente ricorda i soldi (2 milioni
vinti) che aveva prestato alla sua ex. Così inizia a capire come poter
recuperare magicamente i suoi soldi. Nessuna maniera patetica.
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ALIEN 령희

BREAKDOWN 탈날탈

Regista / Director: YEON JE-GWANG 연제광

Regista / Director: SEO BO-HYUNG 서보형

Ryeong-hee - Alieno

Tal-nal Tal - Guasto

Distribuzione: KARTS Media Content Center

Distribuzione: Funnycon Media co.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 15 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Reonghee ed io siamo alieni illegali. Ieri Reonghee è morta mentre
scappava dagli agenti dell’ufficio immigrazione. Ho intenzione di trovare Reonghee, il cui corpo è stato nascosto dall’azienda da qualche
parte, e le darò il funerale che merita.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 11 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Un uomo si sveglia sentendo bussare alla porta. Qualcosa di familiare
è erroneamente connesso. Quando apre la porta, la luce del bagno si
accende. Quando accende la luce del bagno, la televisione si accende.

DRIFT AWAY 아무도 없는

FLOWERPOT 화분

Regista / Director: LEE SANG-WHAN 이상환

Regista / Director: LEE JI-WOO 이지우

RA-mu-do Eop-neun - Alla Deriva

Hwa-bun - Vaso di Fiori

Distribuzione: KAFA

Distribuzione: Indiestory

Corea del Sud | 2019 | Colore | 12 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
A Yeon-woo manca suo padre e, complice l’indifferenza di sua madre,
è in grado di sgattaiolare fuori e trovarlo nella fabbrica in cui lavora.
Suo padre, tuttavia, pensa che sia gravosa e la rimanda a casa.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 18 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Sun-hee, che è l’ispirazione per il romanzo di sua figlia Yong-ju “Mia
madre”, riceve un messaggio dalla sua vecchia amica Mi-yeon. Sono
trascorsi cinque anni dall’ultima volta che si sono incontrate e ci sono
cose che vorrebbero, ma che non possono dirsi.

JOAN 조안
Jo-an - Joan

Regista / Director: KIM JI-SAN, YOO JUNG-SOO

NORYANG BATTLE 노량대첩
김지산, 유정수

No-ryang-dae-cheop - La Battaglia di Noryang

Regista / Director: KIM SO-HYUN 김소현

Distribuzione: Funnycon Media co.

Distribuzione: KAFA

Corea del Sud | 2019 | Colore | 8 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Joan ha rotto con il suo ragazzo e poi ha scaricato un’app di appuntamenti. Su suggerimento dell’app, viene accoppiata a un uomo stabile
che è l’opposto del suo ex fidanzato e la solitaria Jo-an lo incontra.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 23 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Yeonju ha studiato per l’esame di certificazione all’insegnamento per
cinque anni dopo che non lo ha passato per quattro volte. Un giorno
incontra un nemico che si intromette nello studio e poi viene arrestata
dalla polizia per la sua devianza.

RISING STAR 기대주

TRUE STORY 지어낸 이야기

Regista / Director: KIM SUN-KYONG 김선경

Regista / Director: SUNG DIVINE 성스러운

Gi-dae-ju - Stella Nascente

Ji-eo-naen i-ya-gi - Storia Vera

Distribuzione: Central Park Films

Distribuzione: KARTS Media Content Center

Corea del Sud | 2019 | Colore | 23 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Una signora di mezza età, Myung-ja, diventa una candidata per una gara
di nuoto amatoriale. Myung-ja non vuole lasciare che un’adolescente,
Ji-gyu, ne abbia l’occasione.

Corea del Sud | 2019 | Colore | 10 min | HD | Lingua: Coreano | Sottotitoli:
Italiano, Inglese | Fiction
Yae-eun, appena tornata dal funerale della sua amante, si riunisce
incredibilmente con lei dove ancora si trovano i loro ricordi.
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UNPREDICTABLE BOY 창진이 마음

Chang-jin-i Ma-eum - Il Ragazzo Imprevedibile

Regista / Director: GOONG YU-JEONG 궁유정

Distribuzione: Indiestory
Corea del Sud | 2019 | Colore | 15 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Myung-hyun, un’insegnante di scuola elementare, scopre che uno dei
suoi studenti, Chang-jin, non ha ancora pagato per il programma di
doposcuola. Quando lo affronta, lui le dice che ha lasciato i soldi sulla
sua scrivania. Tuttavia, i soldi non si trovano da nessuna parte.

SQUIRTLE 꼬부기

IN THE PLACE OF FALLEN PETALS 꽃이 저문 자리

Regista / Director: KIM HU-JUNG 김후중

Regista / Director: YUN WOO-JUNG / YUK JIN-SOO 윤우정/육진수

Kko-bu-gi - Squirtle

Kko-chi Jeo-mun Ja-ri - Nel Luogo dei Petali Caduti

Distribuzione: Indiestory
Corea del Sud | 2018 | Colore | 8 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
A tarda notte, una ragazza del liceo seduta fuori da sola con una giacca
rossa individua una macchinetta acchiappa-premi e le si avvicina. La
ragazza cerca di prendere una bambola Pokemon Squirtle ma presto
spende tutti i soldi nel suo portafoglio.

Corea del Sud | 2018 | Colore | 7,10 min | HD | Lingua: Senza Dialoghi |
Animazione
Dopo la morte della madre, suo figlio ha ripreso l’illusione che aveva la
madre sullo spazio non attraversabile. Ha ripreso la vita quotidiana di
sua madre prima della sua morte. È la storia della morte di una persona
cara e del suo processo di accettazione.

THE ANGLER 더 앵글러

RED LIGHT GREEN LIGHT 무궁화꽃이 피었습니다

Regista / Director: JANG SEUNG-WOOK 장승욱

Regista / Director: LEE KYU-BIN 이규빈

Aeng-geul-leo - Il Pescatore

Mu-goon-hwa-co-chi-pi-et-seom-ni-da - Luce Rossa Luce Verde

Distribuzione: Indiestory
Corea del Sud | 2018 | Colore | 13 min | HD | Lingua: Senza Dialoghi |
Animazione
Noah cerca di pescare pesci ogni giorno, poi anche senza saperne il
motivo. Ivo, il lampionaio, illumina il villaggio e si prende cura di Noah.

Corea del Sud | 2018 | B&N | 1,24 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Le ragazze stanno giocando a “Luce Rossa Luce Verde”.

ODOR 그 남자가 거기 있었다	

ARRANGEMENT 정리

Regista / Director: KANG DAE-HO 강대호

Regista / Director: LEE JI-EUN 이지은

Geo Nam-ja-ga geo-gi iss-eoss-da - Odore

Jeong-ri - Organizzazione

Distribuzione: Post fin Co.

Distribuzione: Central Park Films

Corea del Sud | 2018 | Colore | 8 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Durante la ricerca della fonte di un odore, Yujin scopre che l’odore
proviene dalla porta accanto e ci entra.

Corea del Sud | 2018 | Colore | 14 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Una vecchia signora sola organizza tutta la sua vita con un vecchio
robot.
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CROSSROADS 기로

LOST 로스트

Regista / Director: HAN JI-SU 한지수

Regista / Director: KIM SI-YEON 김시연

Gi-ro - Incroci

Lost - Perduti

Distribuzione: KAFA
Corea del Sud | 2018 | Colore | 11,42 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Una donna sale in taxi per andare da qualche parte. L’autista continua
ad andare avanti e la donna non ci presta molta attenzione. Fino a
quando ciò che dice l’autista diventa sempre più strano.

Corea del Sud | 2018 | Colore | 3.02 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Animazione
L’immagine della città rappresentata come una nuvola di punti, resa
scannerizzando la città con uno scanner 3D, sembra essere piena di
particelle di polvere, un’allucinazione eterea in un mondo virtuale.
Partendo dall’universo sconfinato di dati, mettiamo piede in una stradina di Seoul. Sembrava persino più piccola di un punto.

TO SEE 투시
Tu-si - Vedere

Regista / Director: PARK HAN-SEUL 박한슬

Distribuzione: Film Dabin
Corea del Sud | 2018 | Colore | 14,31 min | HD | Lingua: Coreano |
Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
La mattina presto, quando la macchina si ferma, Eun-jo, che ha lavorato
fino a tardi al college, incontra un uomo invisibile che non può essere
identificato e viene coinvolta in un caso di omicidio.
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REGISTI LUNGOMETRAGGI

ANNE LEWALD

Regista e produttrice fa il suo debutto alla regia con il documentario “A Postcard form Pyongyang” dopo aver prodotto
diversi film tra cui “Strassenkaiser” che ha partecipato al Max Ophülus Preis Film Festival.

BONG JOON-HO

봉준호

Nato a Seul nel 1969 si impone, sin dagli inizi del 2000, come uno degli autori più innovativi della sua generazione. Ha
esplorato generi diversi in un crescendo di successo e affermazione che lo portano, nel 2012, a realizzare “Snowpiercer”
il suo primo film in lingua inglese, cui segue quattro anni dopo “Okja”. “Parasite”, la sua ultima pellicola, è stato il primo
film coreano ad aggiudicarsi la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

CHUNG JI-YOUNG

정지영

Nato nel 1946 è uno dei registi più rappresentativi e attivi della sua generazione. Con il suo cinema ha esplorato generi e
suggestioni differenti abbracciando, nella seconda parte della sua carriera, temi sempre più impegnati che gli hanno valso
lo status di autore militante. Tra i suoi film più importanti vi sono “White Badge” (1992), “Unbowed” (2012) e “National
Security”(2012). “Black Money” (2019) ha avuto una fase di sviluppo, che ha preceduto l’inizio delle riprese, di ben 7 anni.

EOM YOO-NA

엄유나

Nata nel 1979, Eom Yoo-na ha studiato cinema e teatro alla Dongguk University di Seoul, ha iniziato la sua carriera come
sceneggiatrice, dopo aver supervisionato la sceneggiatura di “The Chaser” è tornata a studiare e ha conseguito un master
in sceneggiatura presso la Korea National University of the Arts. Contattata da una sua amica, Park Eun-kyung, CEO della
società di produzione The Lamp, Eom Yoo-na iniziò a lavorare sulla sceneggiatura di “A Taxi Dirver”, uno dei film di
maggior successo nazionale e internazionale del 2018. Mentre stava lavorando ad un film d’azione per debuttare alla regia,
la sua amica le ha proposto di raccontare la storia della nascit di “MAL - MO - E” il primo dizionario della lingua coreana.

GREGOR MÖLLER

Il regista tedesco debutta con il documentario “A Postcard from Pyongyang”.

HUH IN-MOO

허인무

Classe 1974, consegue la laurea in regia alla Korean National University of Arts. Dapprima si afferma come regista di
cortometraggi di successo presentati in molti festival. Il debutto alla direzione del primo film è nel 2004 con la commedia
romantica “Love So Divine”, cui seguono Herb (2006) e “Little Black Dress” (2011). “A Little Princess” è il suo quinto
lungometraggio.
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장준환

JANG JOON-HWAN

Jang Joon-hwan, nato nel 1970, si è laureato in letteratura inglese prima di entrare all’Accademia coreana di arti cinematografiche (KAFA). Dopo aver diretto diversi cortometraggi, ha lavorato con Bong Joon Ho alla sceneggiatura del film
d’azione di successo “Phantom The Submarine” (1999). Il suo primo lungometraggio, “Save the Green Planet!” (2003) lo
catapultò immediatamente nel mondo dei festival internazionali, sette anni dopo tornò alla regia nell’omnibus internazionale “Camellia” (2010) ma è nel 2015 con “Hwayi: A Monster Boy” che ha conquistato definitivamente il pubblico e la
critica e questo successo è continuato con “1987:When the Day Comes (1987)”. Appare nei panni di se stesso in “The
Running Actress” film d’esordio alla regia dell’attrice Moon Sori, sua moglie.

JEONG SEUNG-O

정승오

KIM HONG-SUN

김홍선

Nato nel 1986, si è specializzato in cinema all’università. Ha diretto diversi cortometraggi tra cui “Dreaming, Child”
(2015), e “Birds Fly Back to the Nest” (2016) che ha vinto un premio speciale della giuria al Mise-en-scene Short Film
Festival ed è stato anche invitato al Tampere International Short Film Festival. “Move the Grave” è il suo primo lungometraggio ed è stato presentato al New York Asian Film Festival.

Prima di girare il suo primo film lavora come assistente alla regia in diversi drama televisivi di successo. Esordisce nel
2012 con il thriller “Traffickers” che gli vale il premio come miglior nuovo regista ai Blue Dragon Film Award. I suoi
successivi film “The Con Artists” (2014), “The Chase” (2017) e “Broker” (2018) registrano un buon successo di critica
e di pubblico. “Metamorphosis” è la sua prima incursione nel genere horror.

KIM IN-SIK

김인식

Nato a Gwangju nel 1960 e si laurea alla Chonnam National University, in seguito prosegue gli studi a Parigi, laureandosi
alla Ecole Superieure d’Etudes Cinematographiques. Il suo debutto Road Movie viene largamente apprezzato per le
tematiche affrontate, torna sul grande schermo con “Hypnotize” con protagonista Kim Hye-su, un’attrice molto amata
dal pubblico coreano. Il suo maggior successo lo ha nel 2005 con “Love at the End of this World” ma non torna dietro
la macchina da presa fino al 2011 con Invitation.

KIM SEUNG-WOO

김승우

KIM SUNG-HOON

김성훈

Kim Seung-woo è nato a Chuncheon e ha studiato drammaturgia alla Chung-Ang University di Seul. Ha lavorato alla realizzazione dei film “Traces of Love” (06) e “Secret Sunshine” (07). “Bring Me Home” è il suo lungometraggio di debutto.

Dopo essersi affermato regista cinematografico di ottimi film d’azione come A Hard Day (2014) e Tunnel (2016), Kim
Sung-hoon si sta attualmente misurando con la regia della serie tv prodotta da Netflix “Kingdom” in cui il suo talento
autoriale nell’unire il dramma storico al genere horror, ha fatto sì che a pochi mesi dalla prima messa in onda sia stata
annunciata la realizzazione di una seconda stagione.

KO MYOUNG-SUNG

고명성

Nato a Busan nel 1977, ha studiato regia cinematografica presso il Japan Institute of the Moving Image di Tokyo. Il suo
film-documentario d’esordio “Good Bye” (2010) è stato presentato al 2° DMZ International Documentary Film Festival.
“12th Suspect” segue il film “As the Sun Sets” (2014) che venne presentato al 19 ° Busan International Film Festival.
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LEE HAE-YOUNG

이해영

Nato nel 1973 è un apprezzato regista e sceneggiatore. Ha esordito dietro la macchina da presa nel 2006 con “Like a
Virgin” che ha co-diretto con il collega Lee Hae-jun. Il suo ultimo film “Believer” è stato un successo al botteghino tanto
da essere il primo film coreano ad aver superato i cinque milioni di presenze nel 2018.

이재규

LEE JAE-KYU

Classe 1970, Lee Jae-kyoo ha diviso la sua carriera da regista fra la tv, per cui ha realizzato serie di successo come il drama
storico “Damo” (2003) e “Fashion 70’s” (2005) e il cinema. Tra le pellicole che ha diretto “The Influence” (2010) con
protagonista Lee Byung-hun e “The Fatal Encounter” (2014). Nel 2018 firma la regia di “Intimate Strangers”, il remake
coreano del film italiano di Paolo Genovese “Perfetti Sconosciuti” (2016).

LEE SANG-GEUN

이상근

Lee Sang-geun dopo la laurea alla Korea National University of Arts si è dedicato alla realizzazione di cortometraggi che
hanno riscosso un buon successo di critica e sono stati premiati nei festival dedicati. In seguito ha lavorato come assistente alla produzione per il film “Dachimawa Lee” (2007) al fianco di Ryoo Seung-wan. Il suo lungometraggio d’esordio
“Exit” è stato un grande successo commerciale della stagione estiva.

LEE SU-JIN

이수진

Lee Su-jin è nato a Gimcheon nel 1977. Nel 2013 il suo primo film “Han Gong-Ju” debutta al 18 ° Busan International
Film Festival dove si aggiudica il CGV Movie Collage Award. La pellicola ha ricevuto numerosi premi internazionali come
il Tiger Award al 43 ° International Film Festival Rotterdam, il Grand Prize al 28 ° Festival internazionale del cinema
di Friburgo e il Premio della giuria, il Premio della critica e il Premio del pubblico al 16 ° Deauville Asian Film Festival.
“Idol” è il suo secondo film.

LEE WON-SUK

이원석

LEE WON-TAE

이원태

Born in 1974, he graduated Boston University majoring Advertisement in 1996. In 1999 he got accepted to AFI for
production master program. In 2002 he graduated Art Center College of Design earning master degree in directing.
In between earning his degrees he produced and directed few music videos as well as short films. Now he’s teaching
Cinematography in Hongik University of Korea. Lee acted as an assistant director on the omnibus feature Five Senses of
Eros (2009). In 2013, he released his filmmaking debut, the vibrant romantic comedy How to Use Guys with Secret Tips.

Affermato produttore televisivo e sceneggiatore, Lee Won-tae esordisce dietro la macchina da presa con “Man of Will”.
Il suo secondo film “The Gangster, The Cop, The Devil” (2019), è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione
Midnight Screenings.

LIM DAE-HYUNG

임대형

Nato il 28 luglio 1986 a Geumsan, in Corea del Sud si è iscirtto all’università di Chungbuk ma ha poi lasciato gli studi per
poi riprenderli e laurearsi in Cinema e Teatro presso l’Università di Hanyang. Dopo aver diretto due cortometraggi ha
debuttato in diversi festival con il lungometraggio “Merry Christmas Mr.Mo”.
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RYOO SEUNG-WAN

류승완

Classe 1973, ha fatto il suo debutto nel 2000 con una raccolta di quattro cortometraggi dal titolo “Die Bad”.
Soprannominato “Action Kid di Chungmuro”, a cause del carattere unico dei suoi thriller polizieschi che hanno uno stile
deciso e per certi tratti innovativo, soprattutto grazie all’enfasi che mette nelle spettacolari sequenze d’azione. Già dal
suo primo lungometraggio “No Blood No Tears” del 2002 il regista ha conquistato una larga fetta di pubblico e inanellato
successi uno dietro l’altro, arrivano al successo internazionale con “The Berlin File” del 2013 e “Veteran” del 2015. Il
regista ha partecipato a diversi film come attore.

PIERRE-OLIVIER FRANÇOIS

Nato nel 1971 a Nancy, è cresciuto tra Francia e Germania, dove studiando scienze politiche e giornalismo. È stato a lungo un giornalista per ART (Arte Info, Arte Journal, Métropolis, le Blogueur, Invitation au Voyage) e dal 2013 è direttore
del programma Dessous de Cartes della rete ARTE. Nel 2000 ha iniziato la carriera come documentarista e si è interessato dei cambiamenti della società e dell’ambiente. Ha girato due documentari per la tv sulla Corea del Nord e un documentario destinato ai festival: “Corée, l’impossible réunification? (Corea, la riunificazione impossibile? – 2013)” “Corée,
la guerre de 100 ans” (Corea, la guerra dei 100 anni - 2019) e “Pyongyang s’amuse” (Pyongyang si diverte – 2019).

SHIN SU-WON

신수원

Nata nel 1967, ha studiato tedesco all’università di Seul. Oltre che una delle registe più note e stimate della Corea del Sud
Shin Su-won è anche autrice di libri per ragazzi e sceneggiatrice di tutti i suoi film. Tra le sue pellicole più famose “Pluto”
(2013), “Madonna” (2015) che ha vinto il Florence Korea Film Fest nel 2016 e “Glass Garden” (2017).

WANG MIN-CHEOL

왕민철

Nonostante una laurea in ingegneria dei metalli, Wang Min-cheol, nato nel 1975, ha sempre avuto una grande passione
per il cinema, per sua stessa ammissione durante il suo periodo universitario si è impegnato più nel club cinematografico
che nello studio. Trasferitosi in Germania ha studiato all’Academy of Media Arts a Colonia. Tornato in Corea nel 2012
dopo molto tempo ha notato il cambiamento della città e ha iniziato ad interessarsi alle cose che non durano, è così fece
il suo debutto con “The Hospice” un documentario sugli ospedali che ospitano persone in fin di vita. Il documentario
“Garden, zoologica” ha vinto il Grand Prize al Seoul Eco Film Festival e l’Emerging Documentary Filmmaker Award al
DMZ International Documentary Film Festival.“Idol” è il suo secondo film.

WON SHIN-YEON

원신연

Classe 1969, Won Shin-yeon, ha iniziato la sua carriera come stuntman prima di passare al cinema. Il suo debutto cinematografico l’ha fatto con l’horror “The Wig” nel 2005, ma il vero grande successo di critica è arrivato l’anno successivo
con “A Bloody Aria”, nonostante avesse lavorato in “7 Days”, con Kim Yun-jin, la splendida interprete di Sun nella
serie TV Americana “LOST”, il vero colpaccio per quanto riguarda il casting l’ha fatto con “The Suspect” del 2013, con
protagonista Gong Yoo , il film è stato un enorme successo di pubblico con 4,1 milioni di biglietti venduti . Nel 2016 ha
diretto con estremo successo “Memoir of a Murderer” con protagonista un eccezionale Sol Kyung-gu.

YONG SOO

용수

Nato a Busan, agli inizi del 2000 è rimasto vittima di un incidente per il quale ha sperimentato egli stesso la paralisi. Il suo
film d’esordio “Man of Men” riflette, in parte, questa sua dolorosa esperienza.
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REGISTI CORTOMETRAGGI

BOO JI-YOUNG
부지영
2014 “Cart”, 2008 “Sisters on the
road”, 2011 “Myselves : The Actress
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Osteria
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Pizzeria
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Boccanegra -Firenze - tel 055 200 10 98 - www.boccanegra.com

RESIDENCE PALAZZO RICASOLI
Eccellentemente ubicato nel
centro storico di Firenze, a
pochi

passi

dal

museo

dell’ACCADEMIA

e

dal

DUOMO, Palazzo Ricasoli
offre servizi sia di Hotel che
di Residence. Ha sede in un
prestigioso palazzo del XVI
secolo già della famiglia
Ricasoli, che si affaccia sulla
storica via San Gallo.
All’interno della struttura si
può apprezzare una collezione privata di opere d’arte
sculture, pitture. E’ situato in
posizione ideale per visitare
musei, gallerie e le maggiori
attrattive della città. Nelle
immediate vicinanze si trovano ristoranti e tipiche trattorie fiorentine rinomate per
la loro cucina tradizionale. Il
Centro

fieristico

(Palazzo

Congressi e Fortezza da Basso ) è raggiungibile a piedi in

This great location in the
very heart of Florence’s
historical centre and just
minutes away from the
Accademy Gallery and the
Duomo offers guests both a
hotel and a residence. The
hotel, on historic Via San
Gallo, is situated in the 16th
century palace that once belonged to the famous
Ricasoli Family. Guests can
enjoy the many works of art
and sculpture of the private
collection which adorn the
complex. This is the ideal
location for visiting the
museums, galleries and
major attractions of the city.
Many fine restaurants and
traditionalFlorentine
trattorias are nearby. The
Exposition Centre (Palazzo
Congressi and Fortezza da
Basso) are within walking
distance. Hotel services
include a 120-car garage
that can be reached easily
from the avenues that circle
around the city centre. Free
WI-FI internet and
panoramic solarium.

pochissimi minuti. L’albergo
dispone di un ampio garage
con oltre 120 posti auto,
raggiungibile

direttamente

dai viali di circonvallazione.

ROOMS
AND APARTMENTS
Residence Palazzo Ricasoli

LE CAMERE
L’ Hotel offre la possibilità di
soggiornare in ampi monolocali, bilocali, trilocali,
attrezzati di angolo cottura e
climatizzati, dotati di tv
satellite,
connessione
Internet wi-fi gratuita: la
formula Residence può
essere integrata con servizi
tipici alberghieri. Le camere
ampie (da ca. 20 a ca. 70 mq)
sono adatte ad ospitare
comodamente famiglie

also offers large studios, onebedroom and two-bedrooms
apartments fully equipped
with

kitchenettes,

conditioning

airand

soundproofed: the residence
formula can be integrated
with

all

types

of

hotel

services . The large rooms
(approx. 20 to 70 sq. meters)
are especially suitable for
families.

www.hotelricasoli.it – info@hotelricasoli.it – tel +39 055352151 – fax +39 055352151

