Frescobaldi incarna l’essenza della Toscana, la straordinaria
vocazione per la viticoltura e la varietà dei territori.
La sua unicità nasce proprio dalla
rappresentazione di questa diversità,
dalle sue otto Tenute (Castello
Pomino, Castello Nipozzano, Tenuta
Perano, Tenuta Castiglioni, Tenuta
CastelGiocondo, Tenuta Ammiraglia,
Remole e Gorgona), e dai vini che
esprimono un caleidoscopio di aromi
e sensazioni, figlie delle caratteristiche
di ogni singolo terroir.
“Il nostro stile è fare parlare
la terra e la diversità dei territori”
- dichiara Lamberto Frescobaldi,
presidente della Marchesi Frescobaldi,
che aggiunge - “I differenti terreni, le
cui caratteristiche variano da tenuta a
tenuta, e perfino all’interno di ognuna
di esse, vengono scelti sulla base
della vocazione. Abbiamo profondo
rispetto per la storia delle differenti
zone di produzione che vogliamo
rappresentare fedelmente. L’obiettivo
è il raggiungimento del più alto livello
di qualità nell’assoluto rispetto della

tipicità delle nostre uve, che sono
l’espressione del territorio. Questo
impegno è la nostra sfida quotidiana.”
“Coltivare la diversità toscana”
sintetizza la filosofia aziendale, a
testimonianza della stretta relazione
della famiglia Frescobaldi con le
molteplici
sfumature
di
questa
incantevole regione.
La missione di Frescobaldi è di
comprendere e promuovere questi
terroir unici, facendo in modo che
diventino parte integrante dello spirito
della Toscana, come l’arte del buono
e del bello. I mille anni di storia della
famiglia costituiscono un tesoro unico e
insostituibile di conoscenza e tradizioni.
L’unicità della famiglia nasce proprio
dal suo essere un riflesso di questa
diversità, dalle sue otto tenute vitinicole
e dai suoi vini, che offrono fragranze e
sensazioni uniche, ognuna delle quali
capace di riflettere le caratteristiche
dello specific terroir di origine.

frescobaldi.com

@frescobaldivini #Frescobaldi #Frescobaldivini
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Prezzi Proiezioni
ABBONAMENTI FESTIVAL

(Gli Abbonamenti sono strettamente personali e non cedibili.)
Abbonamento intero Festival Sala e Online: € 49,00
Sala fisica Compagnia, Stensen, Sala Virtuale Più Compagnia + VR (include: Borsa, Catalogo, 15% di sconto per l’abbonamento Edizione 2022,
Ingresso gratis Masterclass edizione 2022).
Abbonamento ridotto del Festival Sala e Online: € 39,00
Sala fisica Compagnia, Stensen, Sala Virtuale Più Compagnia + VR (include: Borsa, Catalogo, 15% di sconto per l’abbonamento Edizione 2022,
Ingresso gratis Masterclass edizione 2022).
--------------------------------

BIGLIETTI FESTIVAL IN SALA
(Cinema La Compagnia, Cinema Stensen)
Singola Proiezione Pomeridiana
Biglietto intero: 			
Biglietto ridotto: 			

€ 5,00
€ 4,00

Proiezione Serale - dalle ore 20:30
Biglietto intero: 			
€ 6,00
(Per tutte le Proiezioni Serali non sono valide riduzioni, accrediti e
tessere omaggio).
-------------------------------ABBONAMENTI FESTIVAL GIORNALIERO
Pomeridiano
		
€ 8,00
Pomeridiano e Serale
€ 12,00
-------------------------------ABBONAMENTI PREVENDITA
https://cinemalacompagnia.ticka.it/
https://www.liveticket.it/stensen
https://koreafilmfest.com/
Il programma in sala è soggetto a variazioni senza preavviso in
base alle nuove regole relative alla emergenza COVID 19.

PREZZI FESTIVAL ONLINE BASIC

(Gli Abbonamenti sono strettamente personali e non cedibili.)
Abbonamento Basic All Film
€ 12,90
(Comprende la visione di tutti i contenuti del FKFF 2022 Online).
--------------------------------

PREZZI FESTIVAL ONLINE PLUS

Abbonamento MYmovies ONE
€ 12,90
(Comprende la visione di tutti i contenuti del FKFF 2022 Online, il programma dei film coreani su Kvision e tutti i film di MYmovies ONE).
Abbonamento Sostenitore
€ 50,90
(Comprende la visione di tutti i contenuti del FKFF 2022 Online, il
programma dei film coreani su Kvision e tutti i film di MYmovies
ONE), Catalogo del Festival.
Abbonamento Partner:
€ 150,00
(Comprende la visione di tutti i conenuti del FKFF 2022 Online, il programma dei film coreani su Kvision e tutti i film di MYmovies ONE),
Catalogo del Festival. Mascherina, T-Shirt, Borsa, Carta Associativa per
un anno.
-------------------------------ABBONAMENTI PREVENDITA ONLINE
https://www.mymovies.it/ondemand/koreafilmfest/
https://www.mymovies.it/ondemand/piucompagnia/

Per tutte le informazioni:
+39 333 68 74 142
info@koreafilmfest.com
www.koreafilmfest.com

Benvenuti
Benvenuti alla XX Edizione
del Florence Korea Film Fest
Carissimo Pubblico,
Il nostro Festival compie quest’anno 20 anni e oltre al nostro ventennale, festeggeremo anche la possibilità di tornare ad avere degli ospiti.
Ad aprire le danze Hwang Dong-hyuk e Lee Jung-jae, rispettivamente regista e attore protagonista della serie TV targata Netflix “Squid
Game”, saranno a Firenze per incontrare il pubblico e per tenere una masterclass.
Per presentare nella serata di apertura il suo ultimo film “Heaven: To the Land of Happiness” tornerà a trovarci il Maestro Im Sang-soo.
Sarà con noi anche la regista Shin Su-won, già vincitrice del Festival nel 2016, che è in gara quest’anno nella sezione Independent con “Hommage”.
Ospite virtuale nel 2020, dopo due anni, abbiamo il piacere di annunciarvi che l’attore Cho Jin-woong terrà una masterclass insieme al regista Lee
Kyu-man che lo ha diretto in “The Policeman’s Lineage”.
“Escape From Mogadishu” di Ryoo Seung-wan chiuderà la kermesse e con nostra grande gioia l’autore sarà con noi per presentare la sua
ultima intensa pellicola.
Oltre alle sezioni Orizzonti Coreani, Independent Korea, alla retrospettiva dedicata a Lee Jung-jae e a una selezione di Documentari,
nella ventesima edizione ci sarà un approfondimento dedicato al fenomeno dei Webtoon.
Nel suo ventesimo anno il Florence Korea Film Fest ancora una volta mette in luce il talento dei registi che si stanno formando con una nutrita
selezione di cortometraggi con la sezione Corto, Corti!.
Il programma del Festival sarà disponibile anche in streaming su MYmovies.it.
						

Buon Festival a Tutti!

						

Riccardo Gelli - Direttore 20th FKFF 2022
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IL FESTIVAL È ORGANIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO E IL SUPPORTO

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN ITALIA
CONSOLATO ONORARIO
DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN TOSCANA

CITTÀ
METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIAMOND SPONSOR

Florence Korea Film Fest vorebbe dare un particolare ringraziamento alle istituzioni e ai suoi partner per il loro generoso
supporto espresso durante il festival di quest’anno.
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GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

MEDIA PARTNER

#koreafilmfest

www.koreafilmfest.com
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Programma Film Festival - Cinema La Compagnia
FKFF 2022 CINEMA
Legenda

Venerdì 8 Aprile
Ore 15.00
THE YOUNG MAN
젊은 남자

Opening/Closing Film Festival
Omaggio a Lee Jung-Jae

(116 min)

Jeolm-eun Nam-ja - Il Giovane Uomo
di Bae Chang-ho 배창호
p.20

Webtoon e Cinema
Orizzonti Coreani
Independent Korea
K-Documentary

Giovedì 7 Aprile
Ore 20.00
Ore 18.00

CERIMONIA INAUGURALE
Cinema La Compagnia
Su Prenotazione

IN FRONT OF YOUR FACE

(Per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

Ore 20.30
FILM DI APERTURA

Ore 20.30

HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS (100 min)
행복의나라로

He-beun: Haeng-bok-eui Na-ra - Il Paradiso: Terra della felicità

di Im Sang-soo 임상수

10

(85 min)

당신 얼굴 앞에서
Dangsin-Eolgul-Apeseo - Davanti al tuo viso
p.27
di Hong Sang-soo 홍상수

p.19

DELIVER US FROM EVIL

L’A
tt

ore

(114 min) 다만

악에서 구하소서
Da-man Ak-e-seo Gu-ha-so-seo - Liberaci dal Male

di Hong Won-chan 홍원찬

p.22

Programma Film Festival - Cinema La Compagnia
Domenica 10 Aprile
Ore 15.00

Sabato 9 Aprile
Ore 11.00
MASTERCLASS
Lee Jung-jae
Hwang Dong-hyuk

A SONG FOR MY DEAR

(118 min)

그대어이가리
Gue-de-eu-i-ga-ri -Una Canzone per la mia Cara
di Lee Chang-yeoul 이창열
p.30

(Per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

Ore 18.00
START UP

(102 min)

시동
Si-dong - Avvio
di Choi Jeong-yeol 최정열

p.26

Ore 20.30
THE DEVIL’S DEAL

(119 min)

대외비:권력의 탄생
Dae-oe-bi - Il Patto col Diavolo
di Lee Won-tae 이원태

p.28

Ore 15.00
SNOWBALL

(109 min)

최선의 삶
Choi-seon-eui Salm - Snowball
di Lee Woo-jung 이우정

p.31

Ore 18.00
SINKHOLE

NEW WORLD

(113 min)

씽크홀
Sing-k-hol - Voragine
di Kim Ji-hoon 김지훈

(134 min)

신세계
p.28

Sin-se-gye - Nuovo Mondo
di Park Hoon-jung 박훈정

p.21

Ore 18.00

Ore 20.30
THE BOOK OF FISH

Lunedì 11 Aprile
Ore 15.00

BEAUTY WATER

(126 min)

자산어보
Ja-san-eo-bo - Il Libro dei Pesci
di Lee Joon-ik 이준익

기기괴괴 성형수
p.28

Gi-gi-goe-goe Seong-hyeong-su - Miracolosa Acqua della Bellezza
di Cho Kyung-hun 조경훈
p.25

Ore 20.30

Ore 23.00
GUIMOON: THE LIGHTLESS DOOR

(85 min)

(85 min)

귀문
Gui-moon - Guimoon: La Porta Oscura
di Sim Deok-Geun 심덕근
p.27

HARD HIT

(94 min)

발신제한
Bal-sin-je-han - Un Colpo Duro
di Kim Chang-ju 김창주

p.27
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Programma Film Festival - Cinema La Compagnia
Martedì 12 Aprile
Ore 11.00

Mercoledì 13 Aprile
Ore 11.00

MASTERCLASS WEBTOON
Chae Yeo-jun
Kim Woo-sub

MASTERCLASS
Lee Kyu-man
Cho Jin-woong

Ore 15.00

Ore 15.00

(Per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

GOOD PERSON

(Per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

NOT OUT

(98 min)

좋은 사람
Jo-eun sa-ram - Una Brava Persona
di Jung Wook 정욱

p.30

Ore 18.00
26 YEARS

THE GIRL ON A BULLDOZER

(135 min)

p.25

Ore 20.30

(112 min)

불도저에 탄 소녀
Bul-do-jeo-e tan so-nyeo - La Ragazza sulla Ruspa
di Park Ri-woong 박이웅
p.31

Ore 20.30
(108 min)

Sya-keu: deo bi-gi-ning - Squalo: L’Inzio
p.25
di Chae Yeo-jun 채여준
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p.31

Ore 18.00

26년
26 Nyeon - 26 Anni
di Cho Geun-hyun 조근현

SHARK: THE BEGINNING
샤크:더 비기닝

(107 min)

낫아웃
Nat A-ut - Non Eliminato
di Lee Jung-gon 이정곤

THE POLICEMAN’S LINEAGE

L’A
tt

ore

(119 min)

경관의 피
Gyeong-gwan-ui Pi - La Stirpe Del Poliziotto
p.29
di Lee Kyu-man 이규만

Programma Film Festival - Cinema La Compagnia
Giovedì 14 Aprile
Ore 15.00
ASSASSINATION

Venerdì 15 Aprile
Ore 15.00
SVAHA: THE SIXTH FINGER

(139 min)

암살
Am-sal - Assassinio
di Choi Dong-hoon 최동훈

p.22

CITY OF THE RISING SUN

(103 min)

미드나이트
Mi-deu-na-i-teu - Mezzanotte
di Kwon Oh-seung 권오승

p.22

Ore 18.00

Ore 18.00
MIDNIGHT

(122 min)

사바하
Sa-ba-ha - Svaha: Il Sesto Dito
di Jang Jae-hyun 장재현

p.28

(108 min)

태양은 없다
Tae-yang-eun Eob-da - La Città del Sol Levante
di Kim Sung-soo 김성수
p.21

Ore 20.30
CERIMONIA DI CHIUSURA
Cinema La Compagnia
Biglietto alla cassa

(Per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

ESCAPE FROM MOGADISHU
모가디슈

(121 min)

Mo-ga-di-shu - Fuga Da Mogadiscio

di Ryoo Seung-wan 류승완

Ore 20.30
HOMMAGE

p.19

La R
egis

ta

(108 min)

오마주
O-ma-ju - Omaggio
di Shin Su-won 신수원

p.30
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Programma Film Festival - Cinema Stensen
Domenica 10 Aprile
Ore 20.30

Martedì 12 Aprile
Ore 19:00

HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS (100 min)

LOG IN BELGIUM (65 min)

행복의나라로

He-beun: Haeng-bok-eui Na-ra - Il Paradiso: Terra della felicità

di Im Sang-soo 임상수

p.19

로그 인 벨지움
Log-in Belgium - Diario dal Belgio
p.33
di Yoo Teo 유태오

Ore 20.30
NEW WORLD (134 min)

신세계
Sin-se-gye - Nuovo Mondo
di Park Hoon-jung 박훈정

p.21

Lunedì 11 Aprile
Ore 18:00
AN AFFAIR (108 min)

정사
Jeong-sa - Una Relazione
di E J-Yong 이재용

p.20

IL MARE (105 min)

Ore 20:30

시월애
Si-wo-re - Il Mare
di Lee Hyeon-seung 이현승

THE FACE READER (139 min)

관상
Gwan-sang - Il Fisiognomista
di Han Jae-rim 한재림

Mercoledì 13 Aprile
Ore 16:30

p.22

p.21

Ore 19.00
THE MAN WHO PAINTS WATER DROPS (79 min)

물방울을 그리는 남자
Mul-bang-ureul geu-ri-neun nam-ja - L’Uomo che dipinge Gocce d’Acqua
p.32
di Oan Kim, Brigitte Bouillot

14

Programma Film Festival - Online
Disponibile su:

Martedì 12 Aprile

Venerdì 8 Aprile
AN AFFAIR (108 min)
di E J-Yong 이재용
IL MARE (91 min)
di Lee Hyun-seung 이현승
ASAKO IN RUBY SHOES (117 min)
di E J-Yong 이재용
NEW WORLD (134 min)
di Park Hoon-jung 박훈정

p.20
p.21
p.21
p.21

Sabato 9 Aprile

HARD HIT (94 min)
di Kim Chang-ju 김창주
BEAUTY WATER (85 min)
di Cho Kyung-hun 조경훈
CITY OF THE RISING SUN (108 min)
di Kim Sung-soo 김성수

p.27
p.25
p.21

Mercoledì 13 Aprile
GOOD PERSON (99 min)
di Jung Wook 정욱
SHARK: THE BEGINNING (108 min)
di Chae Yeo-jun 채여준

p.30
p.25

Giovedì 14 Aprile

THE MAN WHO PAINTS WATER DROPS (79 min)
di Oan Kim, Brigitte Bouillot
p.32
COMING TO YOU (92 min)
di Byun Gyu-ri 변규리
p.32
GUIMOON: THE LIGHTLESS DOOR (85 min)
p.27
di Sim Deok-Geun 심덕근
CORYDORAS (87 min)
di Ryu Hyung-seok 류형석
p.32
ASSASSINATION (139 min)
di Choi Dong-hoon 최동훈
p.22

NOT OUT (107 min)
di Lee Jung-gon 이정곤
p.31
THE POLICEMAN’S LINEAGE (119 min)
di Lee Kyu-man 이규만
p.29

Venerdì 15 Aprile
MIDNIGHT (103 min)
di Kwon Oh-seung 권오승

p.28

Domenica 10 Aprile
SNOWBALL (109 min)
di Lee Woo-jung 이우정
SINKHOLE (113 min)
di Kim Ji-hoon 김지훈
THE FACE READER (139 min)
di Han Jae-rim 한재림
A SONG FOR MY DEAR (118 min)
di Lee Chang-yeoul 이창열

p.31
p.28
p.22
p.30

Lunedì 11 Aprile
START UP (102 min)
di Choi Jeong-yeol 최정열
THE BOOK OF FISH (126 min)
di Lee Joon-ik 이준익

p.26
p.28
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Programma Film Festival - Online
Corto, Corti! 1
THE MOON IN THE DAYTIME

순자와 이슬이
Sun-ja-wa i-seu-ri - La Luna di Giorno
p.38
di Kim Yoon-zy 김윤지

HUG ME, HUG ME RIGHT!

202 201

202 201
202 201 - 202 201
di Cho Young-myoung 조영명

GHOST FRIEND

안아줘,독바로 안아줘!

An-a-jo, dok-ba-ro an-a jo - Abbracciami, Abbracciami Bene!

귀신친구
Gwi-sin-chin-gu - Amica Fantasma
di Jeong Hye-yeon 정혜연

CASHY

WHISPERS IN THE WATER

di Lee Ji-an 이지안
캐시
Ca-si - Cashy
di Gil I-ji 길이지

p.35

p.34

THE TRACE

흔적
Heun-jeoka - La Traccia
di Seo Tae-beom 서태범범

p.34

물속의 속삭임
Dal-paeng-i - Sussurri in Acqua
di Oh On-you 오온유

p.35

p.40

WITHOUT YOU
p.38

나랑아니면
Na-rang a-ni-myeon - Senza Te
di Park Jae-hyun 박재현

p.40

Corto, Corti! 2
THE WAY OF VENGEANCE

복수의 방식
Bok-su-ui bang-sik - La Strada per la Vendetta
di Cho Se-won 조세원
p.39

DINK

딩크족
Ding-keu-jok - Dink
di Kim Seung-min 김승민

WRYD

뭐해
Mwohae - Che Fai?
di Shin Ji-su 신지수

p.40

TEACHER’S DAY

p.34

스승의 날
Seu-seung-ui nal - Festa degli Insegnanti
di Lee Ji-hyang 이지향
p.38

STITCHING PHOTOGRAPHY

사진 이어 붙이기
Sa-jin i-eo bu-chi-gi - Assemblaggio di una Foto
p.37
di Kang Ye-sol 강예솔

NOSES ON THE RUN
내 코가 석재
Nae ko-ga seok-jae - Nasi in Fuga
p.36
di Kim Bo-ram 김보람

LIGHT IN EMPTY

STICKY NIGHT

허공의 빛
Heo-gong-ui bit - Luce nel Vuoto
di Kim Seo-jin 김서진

p.35

세척
Se-cheok - Notte Appiccicosa
di Eun Jong-hoon 은정훈

p.37

Corto, Corti! 3
KARMA UP

업
Ka-r-ma_Up - Karma
di Park Yae-won 박예원

OUR DANCE

WHY IS IT SO WARM ON CHRISTMAS?
p.35

그날의 우린
Geu Nal-eui woo-rinLa Nostra Danza
di Kim Hyeon-yeong 김현영
p.36
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크리스마스가 따뜻한 이유는 말이죠
Keu-ri-seu-ma-seu-ga ttat-teu-tan iy-u-neun ma-ri-jyo
Perché fa così Caldo a Natale?
di Choi Woo-gene 최우진
p.40

CICADA

매미
Mae-mi - Cicada
di Yoon Dae-woen 윤대원

p.34

7 - 17 Aprile
HAPPY BIRTHDAY TWO

Happy Birthday Two
Dal-paeng-i - Buon Compleanno Due
p.35
di Kim Young-jun 김영준

SAVE THE CAT

Save the Cat
Se-I-b deo kat - Salva il Gatto
di Hui Ji-ye 허지예

EVANESCENT

증발
Jeung-bal - Evanescente
di Hyung Seul-woo 형슬우

p.35

EGG CURRY RICE
p.36

계란 카레 라이스
Gye-ran ka-re-ra-i-seu - Riso all’Uovo al Curry
di Seo Ji-hyung 서지형
p.35

Corto, Corti! 4
EMPLOYEE HANDBOOK FOR THE HOPE DAYCARE CENTER
소망어린이집 근무안내서

So-mang-eo-rin-i-jim geun-mu-an-nae-seo
Manuale per Dipendenti dell’Asilo Infantile Speranza

di Kim Min-ji 김민지

p.35

STARS ON THE SEA

바다 위의 별
Ba-da wi-ui byeol - Stelle sul Mare
di Jang Seung-wook 장승욱

p.37

WOMAN WHO KILLED A LION

여인과사자
Yeo-in-gwa sa-ja - La Donna che ha Ucciso un Leone
p.40
di Park Yu-jin 박유진

THE THINGS WE HOPED LAST SUMMER

정말로 바란다면
Jeong-mal-lo ba-ran-da-myeon
Quello che Abbiamo Desiderato la scorsa Estate
p.38
di Park Jong-woo 박종우

JUHEE/17/B

주희/17/B
Ju-hui/17/B - Juhee/17/B
di Moon Chae-won 문채원

p.35

NIPPLE WAR 3

젖꼭지 3차대전
Jeot-kko-kji 3-cha Dae-jeon - Guerra dei Capezzoli 3
p.36
di Paek Si-won 백시원

WAVING THROUGH A WINDOW

창가로나온사람들
Chang-ga-ro na-on sa-ram-deul - Salutando dalla Finestra
p.39
di Kang Yu-min 강유민

WEED FICTION

마리와 나
Ma-ri wa na - Una Storia sull’Erba
di Cho Eun-gil 조은길

p.39

Corto, Corti! 5
SEOULSORI

서울소리
Seo-ul so-ri - Seoulsori
di Kim Kyoung-bae 김경배

WASTELAND
p.37

THE GLEAMING

한비
Han-bi - Lo Scintillante
di Lee Da-young 이다영

p.38

p.36

p.34

마리아와 비욘세
Ma-ri-a-wa bi-yon-se - Maria & Beyonce
di Song Ye-chan 송예찬
p.35

SURA
p.34

NOWHERE ELSE

옥천
Ok-cheon - Da Nessun’altra Parte
di Lee Kyeong-won 이경원

파란거인
Pa-ran-geo-in - Un Gigante Blu
di Noh Gyeong-mu 노경무

MARIA & BEYONCE

BEYOND THE LINE

선을 넘어
Seon-eul neo-meo - Oltre la Linea
di Choi Jin-uk 최진욱

p.39

A BLUE GIANT

PITCH BLACK

칠흑
Chil-heuk - Buio Pesto
di Lee Jun-sup 이준섭

불모지
Bul-mo-ji - Terra Desolata
di Lee Tack 이탁

수라
Su-ra - Sura
di Jeong Hae-ji 정해지

p.38

p.36
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MOSTRA FOTOGRAFICA

WHAT A
WONDERFUL
DAY!
AFTER 10
YEARS
6.04.2022 - 30.04.2022
MAD Murate Art District
Piazza delle Murate, Firenze

Opening and Closing Film Festival

OPENING FILM FESTIVAL

HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS 행복의나라로
He-beun: Haeng-bok-eui Na-ra - Il Paradiso: Terra della felicità

di Im Sang-soo 임상수

Corea del Sud | 2019 | Colore | 100 min | DCP | Drammatico
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese

Giovedì 7 Aprile
(La Compagnia)
Domenica 10 Aprile
(Cinema Stensen)

A causa della sua malattia Nam-sik ha disperatamente bisogno di medicine che non può permettersi. Per continuare a vivere sceglie di girare da un
ospedale all’altro, rubando i farmaci dopo il lavoro. Nel frattempo 203, un uomo in prigione per appropriazione indebita che soffre di dolorosi mal
di testa e convulsioni, va all’ospedale per un controllo medico. Dopo aver saputo che ha solo due settimane di vita 203 scappa e Nam-sik si unisce
a lui in un inaspettato viaggio.

IM SANG-SOO 임상수

Im Sang-soo è uno dei registi coreani più affermati al mondo. Ha diretto Jeon Do-youn in “The Housemaid”, presentato
a Cannes nel 2010. Il film ha creato scalpore ed ha ricevuto un grande successo di critica, come tutti i suoi lavori,
attraverso cui mostra le contraddizioni della società coreana attraverso una narrazione tagliente. Molte sue pellicole
sono entrate in competizione in vari festival internazionali.

OPENING FILM FESTIVAL

ESCAPE FROM MOGADISHU 모가디슈
Mo-ga-di-shu - Fuga Da Mogadiscio

di Ryoo Seung-wan 류승완

Venerdì 15 Aprile
(La Compagnia)

Corea del Sud | 2021 | Colore | 121 min | DCP | Thirller, Azione
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese

Mogadiscio, 1990. I diplomatici dell’ambasciata sudcoreana sono impegnati nel cercare di ottenere il sostegno del governo somalo per la candidatura
della Corea all’adesione all’ONU, trovando continuamente ostacoli da parte dell’ambasciata nordcoreana. Improvvisamente, scoppiano delle violente
proteste contro il governo somalo. In mezzo alla crisi, i membri delle delegazioni sudcoreane e nordcoreane si trovano costretti a fare affidamento
l’uno sull’altro.

RYOO SEUNG-WAN 류승완

Nato nel 1973, Ryoo Seung-wan è un fan del cinema d’azione di Hong Kong sin dalla più giovane età. Nel 1996 esordisce con il cortometraggio “Transmutated Head” per debuttare al cinema nel 2000 con “Die Bad” che è stato subito
lodato dalla critica. Ryoo ha realizzato eccellenti film d’azione e thriller, guadagnandosi il soprannome di “Action Kid
dell’industria cinematografica coreana”.
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Omaggio a Lee Jung-jae

OMAGGIO A LEE JUNG-JAE

L’Uomo che visse tre volte
La serie TV “Squid Game” ha segnato una rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento. Il volto e insieme lo spirito di questo nuovo corso
è quello di Lee Jung-jae, interprete dalla carriera fondata su una professionalità rigorosa che lo ha portato a scegliere ruoli coraggiosi e
anticonformisti. Partito dalla moda per arrivare al grande cinema, quella di Lee Jung-jae è la storia di un attore che il pubblico ha visto
maturare attraverso una molteplicità di ruoli che hanno segnato una evoluzione professionale e umana. Quello che succederà d’ora in
avanti, nella vita artistica di un uomo che ha consegnato uno dei suoi ruoli più importanti al mondo, è qualcosa, per chi segue con passione
il cinema coreano, da attendere con fiducia e con orgoglio.

Lee Jung-jae
Classe 1972, Lee Jung-jae ha debuttato sul grande schermo nel film “The Young Man” (1994) che gli fa ottenere molti consensi e riconoscimenti come attore esordiente. Il film d’azione drammatico “City of the Rising Sun” (1999) ha segnato il suo primo ruolo da protagonista.
Dopo una breve incursione sugli schermi televisivi, è tornato a dedicarsi al cinema con “The Housemaid” (2010). Una ulteriore conferma
della sua immagine sempre nuova e carismatica emerge dalla partecipazione alla saga di gangster “New World” e dal ruolo di co-protagonista nel film d’epoca “The Face Reader”. È nel thriller d’epoca “Assassination” (2015), insieme a Ha Jung-woo e Jeon Ji-hyun. Dopo la
parte nel film di guerra “Operazione Chromite” (2016) ha incarnato il Re degli Inferi nel fantasy “Along with the Gods: The Two Worlds”
(2017) e nel suo seguito. Il successivo ruolo è stato nel thriller “Svaha: The Sixth Finger” (2019). Nel 2020, ha recitato in “Deliver Us From
Evil” il film più visto in Corea durante la pandemia. Nel 2021 è il protagonista della serie Netflix dal successo planetario “Squid Game”.
THE YOUNG MAN 젊은 남자

Jeolm-eun Nam-ja - Il Giovane Uomo
di Bae Chang-ho 배창호
Corea del Sud | 1994 | Colore | 116 min | 35mm | Drammatico
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano

Lee è ambizioso, giovane e single. Lavora part-time come modello per piccole
campagne. Un giorno, vedendo una ragazza al volante di una BMW se ne innamora. Intanto la sua carriera decolla e Lee riesce a diventare un modello di alto
livello. Ma la sua sempre più crescente ambizione rischia di diventare pericolosa.
Venerdì 8 Aprile
(La Compagnia)

AN AFFAIR 정사

Jeong-sa - Una Relazione
di E J-Yong 이재용
Corea del Sud | 1998 | Colore | 108 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Da Venerdì 8 Aprile
(MYmovies)
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Lunedì 11 Aprile
(Cinema Stensen)

Seo-hyun è una casalinga che vive con il marito e il figlio. Dopo l’incontro con
Woo-in, il giovane fidanzato della sorella, tra i due si instaura un profondo legame. Più passano il loro tempo insieme, più la loro attrazione cresce fino a farli
diventare amanti clandestini. L’arrivo di Ji-hyun dagli Stati Uniti inevitabilmente
complicherà le cose.

Omaggio a Lee Jung-jae
CITY OF THE RISING SUN 태양은 없다

Tae-yang-eun Eob-da - La Città del Sol Levante
di Kim Sung-soo 김성수
Corea del Sud | 1999 | Colore | 108 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Do-chul, sfortunato pugile, incontra Hong-ki, un astuto imbroglione. Tra i due
nasce un’amicizia tanto che Do-chul, si trasferisce nel monolocale di Hong-ki dove
conoscerà Mimi, un’aspirante attrice di cui si innamora. Il legame metterà in crisi
l’amicizia tra i due e Hong-ki finirà sempre più nei guai.
Da Venerdì 12 Aprile
(MYmovies)

Venerdì 15 Aprile
(La Compagnia)

IL MARE 시월애

Si-wo-re - Il Mare
di Lee Hyun-seung 이현승
Corea del Sud | 2000 | Colore | 105 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Kim Eun-Joo lascia la sua casa sulla costa, chiamata Il Mare. Andandosene imbuca
una lettera che stranamente viene inviata indietro nel tempo a Sang-hyun, il precedente proprietario della casa. Tra di loro si instaura un rapporto profondo che
li spinge a tentare di ingannare lo scorrere del tempo per cercare di incontrarsi.
Da Venerdì 8 Aprile
(MYmovies)

Mercoledì 13 Aprile
(Cinema Stensen)

ASAKO IN RUBY SHOES 순애보

Sun-ae-bo - Asako con le Scarpe Rubino
di E J-Yong 이재용
Corea del Sud | 2000 | Colore | 117 min | DCP |
Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Woo-in ha un impiego governativo in un ufficio e le sue giornate sono solitarie.
L’unica cosa in cui Woo-in si immerge completamente sono i siti web che visita
durante la notte. Quando incontra Mia, assistente nell’ufficio comunale, ha una
forte attrazione verso di lei. È sulla sua immagine che, grazie a un sito web giapponese, comporrà Asako, la sua donna ideale.

Da Venerdì 8 Aprile
(MYmovies)

NEW WORLD 신세계

Sin-se-gye - Nuovo Mondo
di Park Hoon-jung 박훈정
Corea del Sud | 2013 | Colore | 134 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Goldmoon, la più grande organizzazione criminale coreana, si trova improvvisamente nel caos quando il leader Seok viene ucciso. La polizia inizia un’indagine
chiamata “New World” e Ja-sung, un poliziotto che lavora sotto copertura nell’organizzazione da otto anni, vive un forte conflitto col suo capo, il detective Kang.
Da Venerdì 8 Aprile
(MYmovies)

Lunedì 11 Aprile
(La Compagnia)

Martedì 12 Aprile
(Cinema Stensen)
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Omaggio a Lee Jung-jae
THE FACE READER 관상

Gwan-sang - Il Fisiognomista
di Han Jae-rim 한재림
Corea del Sud | 2013 | Colore | 139 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese| Storico, Drammatico

Nae-kyeong è il più grande lettore di volti di tutto l’impero Joseon. La sua fama
si sparge in fretta tanto da farlo diventare un consigliere speciale della corte.
Attraverso questo incarico scoprirà il losco piano del principe Su-yang per ascendere al trono.
Da Domenica 10 Aprile
(MYmovies)

Lunedì 11 Aprile
(Cinema Stensen)

ASSASSINATION 암살
Am-sal - Assassinio
di Choi Dong-hoon 최동훈

Corea del Sud | 2015 | Colore | 139 min | DCP |
Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Agli inizi del ‘900 la Corea è sotto l’occupazione giapponese. Nel 1933 a Shanghai
viene dato l’ordine a Ahn Ok-yun, una tiratrice scelta condannata a morte, di
assassinare sotto copertura il comandante dell’esercito giapponese. Il piano però
viene rivelato al Giappone da una spia interna.
Da Sabato 9 Aprile
(MYmovies

Giovedì 14 Aprile
(La Compagnia)

SVAHA: THE SIXTH FINGER 사바하
Sa-ba-ha - Svaha: Il Sesto Dito
di Jang Jae-hyun 장재현

Corea del Sud | 2019 | Colore | 122 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Thriller, Mistery

Due gemelle nascono in un villaggio rurale. Una di loro ha una gamba malandata,
mentre l’altra è affetta da una grave deformazione. Dopo 16 anni il reverendo
Park, svolgendo ricerche su un nuovo culto, scopre pian piano degli indizi che
collegano questa setta a una serie di misteriose sparizioni di ragazze.
Venerdì 15 Aprile
(La Compagnia)

L’A
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ore

DELIVER US FROM EVIL 다만 악에서 구하소서

Da-man Ak-e-seo Gu-ha-so-seo - Liberaci dal Male

di Hong Won-chan 홍원찬
Corea del Sud | 2020 | Colore | 139 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione, Thriller

22

Venerdì 8 Aprile
(La Compagnia)

Dopo uno rapimento in Thailandia In-nam, un ex agente delle operazioni segrete
diventato ora mercenario, scopre che quel crimine riguarda qualcuno a lui molto
vicino e decide di recarsi a Bangkok. Nel frattempo Ray, criminale della Yakuza,
scopre che In-nam che ha ucciso suo fratello in Giappone e farà di tutto per
vendicarsi.

Webtoon e Cinema

WEBTOON E CINEMA

Il web cartoon prende vita
In meno di vent’anni i webtoon sono diventati essenziali per il mondo audiovisivo coreano, sono sempre di più i film e le serie tv che
s’ispirano al mondo della narrazione animata web. La più grande crisi economica della stampa ha trasformato i webtoon nella più grande
fonte d’ispirazione di cinema e tv. Se in USA i cinecomics conquistano il mondo, in Corea i webtoon non sono da meno.
26 YEARS 26년

26 Nyeon - 26 Anni
di Cho Geun-hyun 조근현
Corea del Sud | 2012 | Colore | 135 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione, Drammatico

Il membro di una gang, un ex cecchino, un poliziotto e un uomo d’affari che hanno
perso i loro familiari durante il massacro di Gwangju nel 1980, progettano un
attentato contro l’ex presidente coreano ritenuto responsabile del massacro e
per il quale non si è mai scusato.
Martedì 12 Aprile
(La Compagnia)

BEAUTY WATER 기기괴괴 성형수

Gi-gi-goe-goe Seong-hyeong-su - Miracolosa Acqua della Bellezza
di Cho Kyung-hun 조경훈
Corea del Sud | 2020 | Colore | 85 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Horror, Thriller, Animazione

Ye-ji ha avuto per caso un’informazione sui benefici di Beauty Water, un prodotto
di cosmesi conosciuto solo dai VIP a causa del suo elevato costo. Ye-ji, una volta
grassa e brutta, diventa bellissima usando Beauty Water. Alla fine però, diventando assuefatta dal prodotto, il suo corpo e la sua faccia cominciano a sciogliersi.
Lunedì 11 Aprile
(La Compagnia)

L’Illu
s

Da Martedì 12 Aprile
(MYmovies)

SHARK: THE BEGINNING 샤크:더 비기닝

trato

re

Sya-keu: deo bi-gi-ning - Squalo: un Nuovo Inzio
di Chae Yeo-jun 채여준
Corea del Sud | 2021 | Colore | 108 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione

Woo-sol è una vittima di bullismo, e viene rinchiuso in un centro di detenzione
giovanile dopo un improvviso incidente. Qui incontra Do-hyun, un lottatore di arti
marziali miste, e chiede di insegnargli a combattere. Grazie al suo aiuto, Woo-sol
riesce a sconfiggere le sue paure e a risvegliare lo squalo che è in lui.
Martedì 12 Aprile
(La Compagnia)

Da Mercoledì 13 Aprile
(MYmovies)
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START UP 시동

Si-dong - Avvio
di Choi Jeong-yeol 최정열
Corea del Sud | 2019 | Colore | 101 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Domenica 10 Aprile
(La Compagnia)
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Da Lunedì 11 Aprile
(MYmovies)

Taek-il scappa di casa all’improvviso, disubbidendo a sua madre che vuole che
vada all’università. Nel nuovo quartiere riesce a trovare un nuovo lavoro ed a
conoscere nuove persone. Nel frattempo Sang-pil, un amico di Taek-il, comincia la
sua attività creditizia per fare soldi. Due ragazzi in un periodo burrascoso stanno
diventando adulti, in un mondo difficile.

Orizzonti Coreani

ORIZZONTI COREANI

Korean Game
Nel periodo più complesso vissuto dall’industria cinematografica e televisiva della storia recente la Corea del Sud ha continuato il suo
inarrestabile trionfo, regalando agli spettatori che hanno ricominciato a popolare le sale storie più che mai avvincenti, che sfruttano
tutte le possibilità offerte dai generi cinematografici. Con emozionanti blockbuster, film storici, horror, adrenalina e cinema d’autore il
FLORENCE KOREA FILM FESTIVAL presenta Orizzonti Coreani.
GUIMOON: THE LIGHTLESS DOOR 귀문
Gui-moon - Guimoon: La Porta Oscura
di Sim Deok-Geun 심덕근
Corea del Sud | 2021 | Colore | 85 min. | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Mistero, Thriller, Horror

Da quando il custode di un centro ricreativo ha ucciso tutti gli ospiti per poi
togliersi la vita, ogni notte di Capodanno, nell’edificio ormai abbandonato, si
manifestano strani eventi. Il famoso investigatore del paranormale Do-jin vuole
scoprire cosa è accaduto fra quelle mura.
Sabato 9 Aprile
(La Compagnia)

Da Sabato 9 Aprile
(MYmovies)

HARD HIT 발신제한

Bal-sin-je-han - Un Colpo Duro
di Kim Chang-ju 김창주
Corea del Sud | 2021 | Colore | 94 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese |Thriller, Action

Mentre il direttore di banca Sung-gyu sta accompagnando in macchina i figli a
scuola, riceve una chiamata da un numero sconosciuto che lo informa che c’è
una bomba piazzata nell’autovettura pronta a esplodere se uno dei passeggeri
proverà ad alzarsi.
Lunedì 11 Aprile
(La Compagnia)

Da Martedì 12 Aprile
(MYmovies)

IN FRONT OF YOUR FACE 당신 얼굴 앞에서
Dangsin-Eolgul-Apeseo - Davanti al tuo viso
di Hong Sang-soo 홍상수
Corea del Sud | 2021 | Colore | 85 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Un’attrice coreana di mezza età torna a Seul dopo un periodo negli Stati Uniti.
Trascorso un po’ di tempo insieme a sua sorella e rivisto suo nipote, la donna ha
un incontro con un regista che vorrebbe dirigerla nel suo nuovo film.
Venerdì 8 Aprile
(La Compagnia)
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Orizzonti Coreani
MIDNIGHT 미드나이트

Mi-deu-na-i-teu - Mezzanotte
di Kwon Oh-seung 권오승
Corea del Sud | 2021 | Colore | 103 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Thriller

Kyung-mi, una ragazza sorda che lavora in un call center, dopo una serata
trascorsa con i colleghi si incontra con la madre per poi dirigersi insieme a lei
verso casa. Le due donne ignorano però di essere finite nel mirino del pericoloso
serial killer Do-sik.
Giovedì 14 Aprile
(La Compagnia)

Da Venerdì 15 Aprile
(MYmovies)

SINKHOLE 씽크홀

Sing-keu-hol - Voragine
di Kim Ji- hoon 김지훈
Corea del Sud | 2021 | Colore | 113min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Dong-won e la sua famiglia si trasferiscono in una nuova casa. Orgoglioso, invita i
suoi colleghi a cena, ma la pioggia ha dissestato il terreno creando una gigantesca
voragine che inghiotte la casa e le persone all’interno. Dong-won, il suo vicino e
gli sfortunati ospiti dovranno trovare la via d’uscita.
Sabato 9 Aprile
(La Compagnia)

Da Domenica 10 Aprile
(MYmovies)

THE BOOK OF FISH 자산어보

Ja-san-eo-bo - Il Libro dei Pesci
di Lee Joon-ik 이준익
Corea del Sud | 2021 | Colore | 126min | DCP |
Lingua: Coreano, Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Nel 1801 lo studioso Jeong Yak-jeon viene esiliato nell’isola di Heuk-san.
L’incontro col giovane pescatore Chang-dae fa nascere in lui il progetto di scrivere una enciclopedia che raccolga tutti i pesci che popolano le acque dell’isola. Il
rapporto fra i due uomini si rinsalderà sempre di più.
Sabato 9 Aprile
(La Compagnia)

Da Lunedì 11 Aprile
(MYmovies)

THE DEVIL’S DEAL 대외비-권력의 탄생
Dae-oe-bi - Il Patto col Diavolo
di Lee Won-tae 이원태

Corea del Sud | 2020 | Colore | 119min | DCP |
Lingua: Coreano, Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Busan, anni 90. Hae-woong, candidato membro dell’assemblea, viene escluso
dalla corsa perché è diventato una spina nel fianco di un pezzo grosso locale,
Soon-tae. Perseguitato dagli strozzini a causa di un debito decide di reagire
sporcandosi le mani.
Domenica 10 Aprile
(La Compagnia)
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Orizzonti Coreani
THE POLICEMAN’S LINEAGE 경관의 피
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Gyeong-gwan-ui Pi - La Discendenza Del Poliziotto
di Lee Kyu-man 이규만
Corea del Sud | 2022 | Colore | 119min | DCP |
Lingua: Coreano, Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione, Drammatico

Il giovane agente di polizia Choi Min-jae viene incaricato di eseguire un’indagine
interna sull’operato di Park Gang-yoon, capo di una squadra investigativa. La
quantità di arresti effettuati con metodi poco ortodossi ha insospettito i superiori.
Mercoledì 13 Aprile
(La Compagnia)

Da Giovedì 14 Aprile
(MYmovies)
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Independent Korea

INDEPENDENT KOREA

Alla ricerca della propria identità
Ogni anno i giovani registi o coloro che non hanno a disposizione un ampio budget portano in scena la Corea più vera e sincera, quella
che rappresenta ogni sfaccettatura della realtà. I protagonisti cercano la loro parte di mondo con forza come succede ad ognuno di noi.
Gli

A SONG FOR MY DEAR 그대어이가리

Att

ori

Gue-de-eu-i-ga-ri - Una Canzone per la mia Cara
di Lee Chang-yeoul 이창열
Corea del Sud | 2020 | Colore | 118 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Dong-hyuk insegna musica tradizionale coreana all’università. Un giorno a sua
moglie viene diagnosticato l’alzheimer e le loro vite sono distrutte. Dong-hyuk ha
difficoltà a prendersi cura di sua moglie, ma si rende conto che non può vivere
senza di lei. Decide quindi di porre fine alla sua vita insieme e lei.
Domenica 10 Aprile
(La Compagnia)

Da Domenica 10 Aprile
(MYmovies)

GOOD PERSON 좋은 사람

Jo-eun sa-ram - Una Brava Persona
di Jung Wook 정욱
Corea del Sud | 2020 | Colore | 98 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Martedì 12 Aprile
(La Compagnia)

Il professore Gyeong-seok accetta di occuparsi di sua figlia dopo l’improvvisa richiesta
della ex moglie. Porta sua figlia Yun-hui alla scuola dove lavora. Lascia brevemente sua
figlia in macchina e, quando torna a prenderla, è sparita. Yun-hui viene trovata gravemente ferita dopo un incidente. Il conducente del camion che ha urtato la macchina, indica
Se-ik, uno degli studenti di Gyeong-seok, come la vera causa dell’incidente.

Da Mercoledì 13 Aprile
(MYmovies)

HOMMAGE 오마주

La R
egis

ta

La R
egis

ta

O-ma-ju - Omaggio
di Shin Su-won 신수원

Corea del Sud | 2021 | Colore | 108 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Giovedì 14 Aprile
(La Compagnia)
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Ji-wan è una regista. Un giorno, viene contattata dall’archivio cinematografico
per restaurare un vecchio film. Dopo essersi accorta che alcune scene del film
sono state tagliate, Ji-wan decide di trovare gli spezzoni delle scene mancanti.
Riesce così ad incontrare dei vecchi cineasti che le fanno vedere il mondo e la
vita attraverso i loro occhi.

Independent Korea
NOT OUT 낫아웃

Nat A-ut - Non Eliminato
di Lee Jung-gon 이정곤
Corea del Sud | 2021 | Colore | 107 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Mercoledì 13 Aprile
(La Compagnia)

Gwang-ho è una giovane promessa della squadra di baseball del suo liceo.
Tuttavia, non è stato preso in nessun team professionista e per continuare a
giocare dovrebbe andare all’università. Questa scelta non è vista di buon occhio
né dal suo allenatore né dai compagni di squadra e tanto meno dalla sua famiglia,
perché occorrono molti soldi per iscriversi all’università. Gwang-ho cerca di
Giovedì 14 Aprile trovare una soluzione.

SNOWBALL 최선의 삶

Choi-seon-eui Salm - Snowball
di Lee Woo-jung 이우정
Corea del Sud | 2021 | Colore | 109 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Sabato 9 Aprile
(La Compagnia)

Per la diciottenne Kang-yi, le sue amiche So-young e Ah-ram sono tutto. Non
vedendo l’ora di andare all’estero, scappano di casa, scoprendo poi durante la loro
fuga un lato diverso di loro stesse, e l’equilibrio della loro amicizia prende una
piega diversa. Scappano di casa come un gruppo unito, ma al loro ritorno sono
tre persone completamente diverse. Kang-yi vorrebbe solo che lei e le sue amiche
Da Domenica 10 Aprile tornassero come prima, ma non è per niente facile.
(MYmovies)

THE GIRL ON A BULLDOZER 불도저에 탄 소녀
Bul-do-jeo-e tan so-nyeo - La Ragazza sulla Ruspa
di Park Ri-woong 박이웅
Corea del Sud | 2021 | Colore | 112 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Hae-young è una ragazza senza speranza. Non ha una madre, vive con il fratellino
e con suo padre. Un giorno, suo padre ha un misterioso incidente e ciò la pone
in una posizione di responsabilità. Da adesso è l’unica responsabile di casa e deve
prendersi cura del fratello. Un detective cerca di aiutarla.
Mercoledì 13 Aprile
(La Compagnia)
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CORYDORAS 코리도라스

Co-ri-do-ra-s - Corydoras
di Ryu Hyung-seok 류형석
Corea del Sud | 2021 | Colore | 87 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Documentario

Park Dong-su vive da 20 anni in una struttura per persone disabili. Qui, ha cominciato a scrivere poesie, ha vinto il concorso di poesia e aderito ad una raccolta
di poesie insieme a delle persone affette da paralisi cerebrale. Ha anche coltivato
l’hobby di allevare pesci tropicali. Un giorno, si reca all’acquario e compra un
pesce chiamato “Corydoras”.

Da Sabato 9 Aprile
(MYmovies)

THE MAN WHO PAINTS WATER DROPS 물방울을 그리는 남자
Mul-bang-ureul geu-ri-neun nam-ja - L’Uomo che dipinge Gocce d’Acqua

di Oan Kim, Brigitte Bouillot

Corea del Sud | 2020 | Colore | 79 min | DCP |
Lingua: Coreano, Francese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Documentario

Mercoledì 13 Aprile
(Cinema Stensen)

Da Sabato 9 Aprile
(MYmovies)

Il compianto artista Kim Tschang-yeul ha costruito il suo mondo profondo di
opere attorno ad un motivo: gocce d’acqua. Le gocce d’acqua sono un simbolo
che rappresentano la triste storia della Corea e dell’Asia, e silenziosamente ma
fortemente riecheggiano con il mondo attraverso il lavoro di una vita e la vita
con la sua famiglia.

COMING TO YOU 너에게 가는 길

Neo-e-ge ga-neu-gil - Venendo da Te
di Byun Gyu-ri 변규리
Corea del Sud | 2021 | Colore | 92 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Documentario

La figlia di Nabi fa coming out. Nel frattempo, un’assistente di volo, Vivian, piange
a causa di una lettera di Yejun che dice: “Mamma, sono gay.” Prima che le due
madri possano capire a pieno l’identità dei loro figli, Hangyeol e Yejun cominciano
a confidarsi i problemi che stanno affrontando.
Da Sabato 9 Aprile
(MYmovies)
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LOG IN BELGIUM 로그 인 벨지움
Log-in beljium - Diario dal Belgio
di Yoo Teo 유태오
Corea del Sud | 2021 | Colore | 65 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Documentario

Yoo Teo è un attore ed è andato in Belgio per delle riprese nel febbraio 2020,
trovando il paese in lockdown totale a causa della pandemia. Il film è nato dalle circostanze in cui Teo si è trovato durante l’inizio della pandemia. Attraverso le sue
paure e l’isolamento, esamina il concetto di identità nella sua carriera di attore.
Martedì 12 Aprile
(Cinema Stensen)
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CORTO, CORTI!

Si Ringrazia per la Collaborazione:

Anche per questa 20° edizione, il Festival dà spazio a moltissimi cortometraggi, spesso girati da artisti emergenti che esprimono al meglio
il loro cinema. Molto sono le tematiche presentate: solitudine, taboo, denaro, LGBTQ+ e molto altro ancora.
202 201 - 202 201

202 201 - 202 201
di Cho Young-myoung 조영명

A BLUE GIANT 파란거인

Pa-ran-geo-in - Un Gigante Blu
di Noh Gyeong-mu 노경무

Corea del Sud | 2021 | Colore | 15’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

Corea del Sud | 2021 | Colore | 6’45’’ | HD |
Lingua: Muto| 2D Animazione
Distribuzione: Aniseed

Un vicino di casa continua a connettersi allo speaker Bluetooth di
una ragazza. Ma chi è questa persona che continua ad invadere il
suo spazio?

C’era una volta un essere umano che non poteva né bere né indossare alcun vestito a causa del suo corpo enorme. Avendone avute
abbastanza, scappa di casa...

BEYOND THE LINE - 선을 넘어

Seon-eul neo-meo - Oltre la Linea
di Choi Jin-uk 최진욱

CASHY 캐시

Ca-si - Cashy
di Gil I-ji 길이지

Corea del Sud | 2021 | Colore | 3’ 16” | HD |
Lingua: Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | 2D Animazione
Distribuzione: Aniseed

Corea del Sud | 2020 | Colore | 18’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Funnycon

Una sedia a rotelle sogna di essere veloce come un’auto da corsa.

La madrina accoglie Cashy ed altre due assassine in un nascondiglio.
Le tre, riunite grazie alla loro madrina, ricevono una missione per
decidere chi sarà la sua erede.

CICADA - 매미

Mae-mi - Cicada
di Yoon Dae-woen 윤대원

DINK - 딩크족

Ding-keu-jok - Dink
di Kim Seung-min 김승민

Corea del Sud | 2021 | Colore | 17’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Corea del Sud | 2021 | Colore | 35’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Chang-hyeon, una prostituta transgender incontra un cliente che le
sembra familiare.

Una giovane coppia ha una gravidanza indesiderata. Incontrano una
broker che li aiuta con degli investimenti immobiliari…
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EGG CURRY RICE 계란 카레 라이스

Gye-ran ka-re-ra-i-seu - Riso all’Uovo al Curry
di Seo Ji-hyung 서지형
Corea del Sud | 2021 | Colore | 5’ | HD |
Lingua: Muto | 2D Animazione
Distribuzione: Aniseed

Una donna torna a casa stanca, si sdraia sul letto e chiude gli occhi.
Poi i ricordi del passato la richiamano, con i rumori provenienti
dalla cucina.
EVANESCENT 증발

Jeung-bal - Evanescente
di Hyung Seul-woo 형슬우

EMPLOYEE HANDBOOK FOR THE HOPE DAYCARE CENTER
소망어린이집 근무안내서
So-mang-eo-rin-i-jim geun-mu-an-nae-seo
Manuale per Dipendenti dell’Asilo Infantile Speranza

di Kim Min-ji 김민지

Corea del Sud | 2021 | Colore | 21’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

Kim Nari, ha cominciato il suo primo giorno di lavoro in una scuola
materna come maestra. Alla fine del turno, la collega le chiede se può
trattenersi a scuola per sistemare alcune cose.
GHOST FRIEND 귀신친구

Gwi-sin-chin-gu - Amica Fantasma
di Jeong Hye-yeon 정혜연

Corea del Sud | 2021 | Colore | 29’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese| Fiction
Distribuzione: Central Park Films

Corea del Sud | 2021 | Colore | 31’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Film Dabin

Sue-kyung è una ragazza che fatica ad adattarsi al lavoro a causa della
sua natura introversa. Si iscrive a un SNS, ed inizia a comunicare
regolarmente con una ragazza.

So-yeon va a visitare la casa della sua amica Ji-he, che è appena morta.
Nella sua stanza, scoprirà una scorta di dildo: dovrà nasconderli alla
famiglia di Ji-he, ma si presenteranno molte difficoltà.

HAPPY BIRTHDAY TWO Happy Birthday Two

HUG ME, HUG ME RIGHT! 안아줘,독바로 안아줘!

He pi beu s dai tu- Buon Compleanno Due
di Kim Young-jun 김영준

An-a-jo, dok-ba-ro an-a jo - Abbracciami, Abbracciami Bene!

di Lee Ji-an 이지안

Corea del Sud | 2021 | Colore | 20’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Funnycon

Corea del Sud | 2021 | Colore | 17’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano Inglese | Fiction

Davanti a un muro di una strada poco frequentata, un uomo canta
da solo la canzone di buon compleanno. Sente una voce di donna
provenire da oltre il muro, e i due cominciano a parlare.

Cosa potrebbe succedere se dei bambini vivessero senza un tutore? Vivrebbero esattamente come gli orfani “Silver Hair”, “Bangs”
e “Bobbed Hair”. Un giorno, un uomo sospetto appare nel loro
nascondiglio.

JUHEE/17/B 주희/17/B

Ju-hui/17/B - Juhee/17/B
di Moon Chae-won 문채원

KARMA_UP 업

Ka-r-ma_Up - Karma
di Park Yae-won 박예원

Corea del Sud | 2021 | Colore |27’| HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

Corea del Sud | 2021 | Colore | 3’ 35” | HD |
Lingua: Muto | Animazione
Distribuzione: Aniseed

Juhee è un’adolescente che va a letto con Jung-hyuk per soldi. Vivono
insieme per un periodo, ma lei viene abbandonata dopo essere
rimasta incinta.

Un uomo vede il karma su un treno. Vede inoltre che cosa succederà
dopo essere sceso dal treno.

LIGHT IN EMPTY - 허공의 빛

Heo-gong-ui bit - Luce nel Vuoto
di Kim Seo-jin 김서진

MARIA&BEYONCE - 마리아와 비욘세

Ma-ri-a-wa bi-yon-se - Maria&Beyonce
di Song Ye-chan 송예찬

Corea del Sud | 2021 | Colore | 29’| HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

Corea del Sud | 2021 | Colore | 28’| HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Film Dabin

Sono passati 4 anni da quando il padre di Yun-ae è scomparso nello
spazio. Suo fratello Yun-jo un giorno trova il segnale di papà.

Mi-rae riceve un’offerta per un contratto da tirocinante nell’industria
del K-pop mentre ripensa alla sua breve vita e al suo passato.
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NIPPLE WAR 3 젖꼭지 3차대전

Jeot-kko-kji 3-cha Dae-jeon - Guerra dei Capezzoli 3

di Paek Si-won 백시원

NOSES ON THE RUN 내 코가 석재
Nae ko-ga seok-jae - Nasi in Fuga
di Kim Bo-ram 김보람

Corea del Sud | 2021 | Colore | 24’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Central Park Films

Corea del Sud | 2021 | Colore | 27’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Yong, una produttrice televisiva, riceve l’ordine dal suo capo di
offuscare i capezzoli di una celebrità che non indossava un reggiseno.

In un futuro prossimo, i servizi sanitari a distanza sono diventati
prevalenti. Bo-hyung, che soffre di rinite allergica cronica, riceve un
trattamento davvero unico.

NOWHERE ELSE 옥천

Ok-cheon - Da Nessun’altra Parte
di Lee Kyeong-won 이경원

OUR DANCE 그날의 우린

Geu Nal-eui woo-rin -La Nostra Danza
di Kim Hyeon-yeong 김현영

Corea del Sud | 2021 | Colore | 27’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Corea del Sud | 2021 | Colore | 23’| HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

La moglie, scomparsa dopo un incidente sei anni prima, ha perso
la memoria e sta cercando Okcheon con il suo attuale marito.
Improvvisamente, ha un ricordo vissuto con il marito anni prima.

Il giorno del suo primo ciclo, Woo-ri riceve una strana richiesta dal
suo amico Gun-woo.

PITCH BLACK 칠흑

Chil-heuk - Buio Pesto
di Lee Jun-sup 이준섭

SAVE THE CAT SAVE THE CAT
Se-I-b deo kat - Salva il Gatto

di Hui Ji-ye 허지예

Corea del Sud | 2021 | Colore | 27’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano Inglese | Fiction
Distribuzione: Central Park Films

Corea del Sud | 2021 | Colore | 29’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Central Park Films

Stanco dei ripetuti tentativi di suicidio della moglie, il marito chiede
aiuto a un agente segreto presentatogli da un vecchio medico; nel
cuore della notte, “loro” vanno a casa sua.

Un gatto viene abbandonato davanti all’appartamento di Young-woo
e Jin-hee, il cui contratto sta per scadere. Il gatto viene accolto
nell’appartamento, smuovendo la storia tra le due.
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SEOULSORI 서울소리

Seo-ul so-ri - Seoulsori
di Kim Kyoung-bae 김경배

STARS ON THE SEA 바다 위의 별

Ba-da wi-ui byeol - Stelle sul Mare
di Jang Seung-wook 장승욱

Corea del Sud | 2021 | Colore | 5’ | HD |
Lingua: None | 2D Animation
Distribuzione: Aniseed

Corea del Sud | 2021 | Colore | 6’ 06” | HD |
Lingua: Muto | 2D Animation
Distribuzione: Aniseed

In cammino verso la sua stanza, il ragazzo viene travolto e si perde
nella confusione.

È solo un giorno qualunque. La casa si sta riempiendo d’acqua.

STICKY NIGHT 세척

Se-cheok - Notte Appiccicosa
di Eun Jong-hoon 은정훈

STITCHING PHOTOGRAPHY 사진 이어 붙이기
Sa-jin i-eu bu-chi-gi - Assemblaggio di una foto
di Kang Ye-sol 강예솔

Corea del Sud | 2021 | Colore | 27’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

Corea del Sud | 2021 | Colore | 9’ | HD |
Lingua: Muto | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione:

Hyun-woo, un veterinario al verde, riceve una chiamata da un amico
che gli offre un sacco di soldi per un trattamento medico in loco.

Il mio cane ha strappato una vecchia fotografia. I frammenti mi
rendevano ansiosa. Ho deciso di incollare i pezzi strappati della foto.
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SURA 수라

Su-ra - Sura
di Jeong Hae-ji 정해지

TEACHER’S DAY 스승의 날

Seu-seung-ui nal - Festa degli Insegnanti
di Lee Ji-hyang 이지향

Corea del Sud | 2021 | Colore | 5’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | 2D Animation
Distribuzione: Aniseed

Corea del Sud | 2021 | Colore | 17’| HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Una studentessa delle scuole superiori. La mia migliore amica è
incinta.

Ji-won, che attualmente sta frequentando la scuola di specializzazione,
serve come discepola sotto la guida del professor Kim.

THE GLEAMING 한비

Han-bi - Lo Scintillante
di Lee Da-young 이다영

THE MOON IN THE DAYTIME 순자와 이슬이
Sun-ja-wa i-seu-ri - La Luna di Giorno
di Kim Yoon-zy 김윤지

Corea del Sud | 2021 | Colore | 22” | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

Corea del Sud | 2021 | Colore | 30’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydays Pictures

Hae-soo sta andando a trovare Han-bi, che è morta tre anni fa.
Nonostante il bel tempo, un’ombra cade sul suo viso mentre guida
l’auto.

Amicizia tra Soon-ja, una nuova addetta alle pulizie di 29 anni, e
Yi-seul, un’addetta alle pulizie di 68 anni dai capelli gialli.

THE THINGS WE HOPED LAST SUMMER 정말로 바란다면

Jeong-mal-lo ba-ran-da-myeon - Quello che Abbiamo Desiderato la scorsa Estate

di Park Jong-woo 박종우

THE TRACE 흔적

Heun-jeok - La Traccia
di Seo Tae-beom 서태범

Corea del Sud | 2021 | Colore | 35’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Film Dabin

Corea del Sud | 2021 | Colore | 23’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Alcuni bambini iniziano a raccogliere delle biglie provenienti dal nulla.
In qualche modo trovano queste biglie affascinanti e pensano che
queste cose misteriose possano realizzare i loro desideri.

Ji-su riceve una telefonata da sua madre che dice non riesce mettersi
in contatto con sua sorella maggiore, Min-ju, e si dirige quindi verso
casa sua.
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THE WAY OF VENGEANCE 복수의 방식
Bok-su-ui bang-sik - La Strada per la Vendetta
di Cho Se-won 조세원

WASTELAND 불모지

Bul-mo-ji - Terra Desolata
di Lee Tack 이탁

Corea del Sud | 2021 | Colore | 18’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Corea del Sud | 2021 | Colore | 34’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Film Dabin

Haesu, un uomo qualunque, sogna di ingaggiare un sicario per uccidere il suo capo che da anni lo tormenta.

Hwa-cheon chiede di seppellire il cadavere di suo marito nel cortile
di See-oam.

WAVING THROUGH A WINDOW 창가로나온사람들

Chang-ga-ro na-on sa-ram-deul - Salutando dalla Finestra

di Kang Yu-min 강유민

WEED FICTION 마리와 나

Ma-ei wa na - Una Storia sull’Erba
di Cho Eun-gil 조은길

Corea del Sud | 2021 | Colore | 5’40’’ | HD |
Lingua: Muto | 2D Animazione
Distribuzione: Aniseed

Corea del Sud | 2020 | Colore | 26’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Funnycon

Un ragazzo, solo in un mondo nero, si sente solo e disegna una finestra su un foglio bianco. Una luce entra nel suo mondo.

Un giorno, Brad visita la casa di Marie e Na per comprare marijuana.
Brad va in bagno, trova del detersivo e, presumendo che sia cocaina,
ne sniffa un po’.
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WHISPERS IN THE WATER 물속의 속삭임
Mul-Sok-Eui-Sok-Sak-Im - Sussurri in Acqua

di Oh Onyou 오온유

WHY IS IT SO WARM ON CHRISTMAS?

크리스마스가 따뜻한 이유는 말이죠

Keu-ri-seu-ma-seu-ga ttat-teu-tan iy-u-neun ma-ri-jyo - Perché fa così Caldo a Natale?
di Choi Woo-gene 최우진

Corea del Sud | 2021 | Colore | 9’ | HD |
Lingua: Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Corea del Sud | 2021 | Colore | 26’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Una donna che dice di parlare con le persone morte esplora diverse
dimensioni del linguaggio attraverso i suoi ricordi che coinvolgono
sussurri e acqua.

Dopo aver ottenuto poteri sovrumani dopo un incidente, la star del
cinema Eugene si accorge che il suo costume non è adatto al freddo!
Il panico lo spinge verso la comunità online.

WITHOUT YOU 나랑아니면

Na-rang a-ni-myeon - Senza Te
di Park Jae-hyun 박재현

WOMAN WHO KILLED A LION 여인과사자
Yeo-in-gwa sa-ja - La Donna che ha Ucciso un Leone
di Park Yu-jin 박유진

Corea del Sud | 2021 | Colore | 35’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction

Corea del Sud | 2021 | Colore | 27’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Central Park Films

Kim Soo e Park Won sono una coppia, e lavorano come addetti alle
pulizie. L’epidemia di Covid19 si fa seria e i due devono restare a casa.
Ai due verranno in mente un paio di idee.

Quando la madre di Yoon-seul torna a casa dopo essere stata
all’estero, racconta a Yoon-seul di un sogno che ha fatto quando
era incinta di lei.

WRYD 뭐해

Mwohae - Che Fai?
di Shin Ji-su 신지수
Corea del Sud | 2021 | Colore | 12’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Central Park Films

L’impegno del sabato pomeriggio di Yu-mi viene annullato proprio
quando sta per uscire. Cerca di trovare un’alternativa, ma non va
come vorrebbe.
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BAE CHANG-HO 배창호
È stato uno dei registi di maggior successo durante gli anni ’80, dirigendo molti raffinati melodrammi sulla nuova sensibilità
delle giovani generazioni. Nonostante il successo, Bae si è sempre rifiutato di fossilizzarsi su un unico stile, cercando nuove
forme artistiche. Da creatore di blockbuster si è trasformato in regista di film indipendenti.
di Kim Jong-kwan 김종관

BRIGITTE BOUILLOT
Brigitte Bouillot è una regista, fotografa e scenografa che vive a Parigi. Ha studiato arti figurative alla école Nationale
Supérieure des Beaux-Arts di Digione, al dipartimento audiovisivo. Ha fondato il gruppo La Bouillot Le Morand per progettare installazioni artistiche mescolando fotografia, video e suoni. Ha insegnato alla scuola di Belle Art di Parigi e ad ENS
Cachan al Dipartimento di Design.김종관

BYUN GYURI 변규리
Byun Gyuri è un’attivista/regista per Pinks: Solidarietà per i diritti sociali e culturali dei minori. Byun produce documentari
di matrice femminista, come strumento per cercare solidarietà e creare dialogo. Spera di continuare a produrre film su
questi argomenti, e far parte di una grande comunità di attivisti e registi.

CHAE YEO-JUN 채여준
Nato nel 1981, Chae Yeo-jun ha fatto il suo debutto alla regia con “Justice High”(2019). “Shark: The Beginning”(2021) è
il suo secondo lungometraggio.

CHO GEUN-HYUN 조근현
Cho è un regista e anche scenografo. Ha lavorato come scenografo in “Go Go 70” (2008),”The Accidental Gangster”(2008),
“A Tale of Two Sisters (2003), “Forbidden Quest” (2006), “Duelist” (2005), “Due donne” (2010) e ‘Cafe Noir”(2010).
Dopo alcuni altri crediti per la scenografia di opere importanti, Cho ha cambiato marcia verso la regia, dirigendo il successo
e controverso adattamento del webcomic 26 Years.
CHO KYUNG-HUN 조경훈
Cho Kyung-hun è stato un membro di un club di fumetti. Ha creato con altri studenti un collettivo di animazione indipendente, Animal. Si sono inoltre avventurati nei video games e webtoons, contribuendo notevolmente al MMO coreano
Maple Story. Nel 2020, Cho ha diretto e curato il film d’animazione “Beauty Water”, adattato da un episodio della serie
webtoon “Tales of the Unusual” di Oh Seong-dae.
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CHOI DONG-HOON 최동훈
Con il suo film di debutto “The Bing Swindle”, Choi Dong-hoon ha ridefinito la mappatura dei film thriller coreani. Ha
realizzato “Tazza: The High Rollers”, un adattamento del ben noto cartone di Huh Young-man, e “Woochi”, basato su
un’antica favola. “Thieves” è stato il film coreano con i maggiori incassi di sempre.

CHOI JEONG-YEOL 최정열
Da quando il suo cortometraggio “The Unbearable Heaviness of Nagging” (2008) è stato invitato a Rotterdam e in molti
altri festival cinematografici internazionali il suo talento si è fatto subito notare. In seguito ha diretto altri cortometraggi tra
cui “The Man”(2009) e “Oldmance”(2014). “One Way Trip”(2015) è il suo primo lungometraggio.

E J-YONG 이재용
E J-yong è uno degli esponenti più importanti della cinematografia coreana. Il suo primo lungometraggio, “An Affair”, è un
melodramma che introduce un minimalismo estetico sconosciuto fino ad allora. Ha spaziato tematicamente da un estremo
all’altro concentrandosi spesso sull’universo femminile.

HAN JAE-RIM 한재림
Han Jae-rim ha debuttato come co-sceneggiatore e assistente alla regia. Con il suo primo film “Rules of Dating” (2005)
vince numerosi premi. “The Face Reader” (2013) ha accumulato ben 9,1 milioni di spettatori al botteghino. Il suo ultimo
film, “Emergency Declaration” ha debuttato a Cannes nel 2021.

HONG SANG-SOO 홍상수
Nato a Seul nel 1960, ha studiato alla Chungang University, al California College of the Arts e alla School of the Art Institute
of Chicago. Tra i suoi film che hanno avuto importanti riconoscimenti in Europa ci sono “Hotel by the River”, “On the
Beach at Night Alone” e “The Woman Who Ran”.

HONG WON-CHAN 홍원찬
Hong Wong chan ha debuttato con il thriller “Office”, presentato al Festival di Cannes nel 2014. Il suo film action noir
“Deliver us from the Evil” ha ottenuto molto successo al box office coreano. Prima di dedicarsi alla regia, ha collaborato
alla stesura delle sceneggiature dei film “The Chaser” e “The Yellow Sea” di Na Hong-jin.

IM SANG-SOO 임상수
Im Sang-soo è uno dei registi coreani più affermati al mondo. Ha diretto Jeon Do-youn in “The Housemaid”, presentato a
Cannes nel 2010. Il film ha creato scalpore ed ha ricevuto un grande successo di critica, come tutti i suoi lavori, attraverso
cui mostra le contraddizioni della società coreana attraversouna narrazione tagliente. “Girls’ Night Out” (1998), “Tears”
(2000), “A Good Lawyer’s Wife” (2003), “The President’s Last Bang” (2005), “The Old Garden” (2006), “The Housemaid”
(2010), “The Taste of Money” (2012), “Intimate Enemies” (2015), “Heaven: To the Land of Happiness” (2019).
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JANG JAE-HYUN 장재현
Nato nel 1981, dopo essersi laureato alla Sungkyukwan University, si laurea presso il Hanyejong Film Institute. Jang ha
lavorato come assistente alla regia nel film “Masquerade”, prima di fare il suo debutto con il cortometraggio “12th Assistant
Deacon”, che ha vinto il premio come miglior cortometraggio al 13th Mise en scene Short Film Festival, e miglior regia
al 15th Jeonju International Film Festival. Basato sul pluripremiato cortometraggio, fa il suo primo lungometraggio “The
Priests”, un thriller sovrannaturale, che è stato un grande successo di botteghino.
di Kim Jong-kwan 김종관
JUNG WOOK 정욱
Nato l’11 aprile 1987 a Seul, si laurea nel 2015 alla Korean Academy of Film Arts. “Drive” (2015), “Audition” (2015)
“Family” (2012).

KIM CHANG-JU 김창주
Kim Chang-ju ha lavorato come film editor per più di 70 importanti produzioni come “Missing Celebrity” (2021), “Battle of
Jangsari” (2019), “Juror 8” (2019), “Snowpiercer” (2013) , “A Hard Day” (2014), “Tunnel” (2016), “For Horowitz” (2006).
“Hard Hit” segna il suo debutto come regista.

KIM JI-HOON 김지훈
Kim Ji-hoon, nato nel 1971, ha studiato regia all’Università di Hanyang e ha iniziato la sua carriera di regista con dei cortometraggi. Ha debuttato con successo col film con “Mokpo Gangster’s Paradise” (2004) realizzando poi “May 18” (2007),
“Sector 7” (2011) e “The Tower”. Dopo una lunga pausa è tornato nel 2021 con “Sinkhole” (2021).

KIM SUNG-SOO 김성수
Nei primi anni ’90 Kim Sung-soo esordisce lavorando come sceneggiatore, attrezzista e assistente di regia. Il suo debutto
con “Dead End” gli fa vincere il premio della critica al 20esimo Seoul Independent Film Festival. Il suo stile e il rifiuto di
conformarsi alle convenzioni di genere portano una ventata di aria fresca nel cinema coreano.

KWON OH-SEUNG 권오승
Nato nel 1981, Kwon Oh-seung ha studiato cinematografia alla Sungkyunkwan University. Uno dei suoi cortometraggi
“36.5” (2011), ha vinto l’Audience Award al Seul International Agape Film Festival. Il thriller “Midnight” segna il suo debutto.

LEE CHANG-YEOUL 이창열
“The Man Who Plays the Piano” (2012) ”Trick” (2016), , “Happy Together- Sceneggiatura” (2018 ).
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LEE HYUN-SEUNG 이현승
Lee Hyeon-seung ha diretto “Il Mare” nel 2000 di cui è stato fatto il remake Hollywoodiano nel 2006 intitolato “The
Lake House”, con Sandra Bullock e Keanu Reeves. Ha cominciato lavorando con il regista Park Chul-soo. Dopo essere
stato assistente alla regia con Park Kwang-su, ha realizzato “Blue in You” (1992). Successivamente ha partecipato a vari
progetti sui diritti umani, dirigendo film su questa tematica. Nel 2009 ha diretto “Hindsight” con Song Kang-ho come
attore protagonista.
LEE JOON-IK 이준익
Nato a Seul nel 1959 Lee Joon-ik ha realizzato negli anni film di grande successo che incontrano il favore di ogni tipo di
pubblico come “The King and the Clown” (2005), “Sunny” (2008), “The Throne” (2015) e “Dongju: The Portrait of a
Poet” (2016). “The Book of Fish” è la sua pellicola più recente. Lee Joon-ik è attivamente impegnato nella produzione, nella
distribuzione e in altri campi legati al cinema.

LEE JUNG-GON 이정곤
Nato nel 1989, ha studiato cinematografia alla Korea Academy of Film Arts. “The Distance between Us” (2016).

LEE KYU-MAN 이규만
Nato nel 1972 ha esordito con il thriller dalle sfumature horror “Wide Awake” (2007), a cui sono seguiti “Children...” 2011
e “Kang Ho’s Childbirth Story” (2014). “The Policeman’s Lineage” segna il suo ritorno alla regia.

LEE WOO-JUNG 이우정
Nata nel 1984, Lee Woo-jung ha una laurea in Teatro e cinematografia. Ha debuttato come attrice, partecipando al cortometraggio “You do not leave me” (2006). Ha fatto il suo debutto alla regia con il corto “Hanna Song” nel 2008, proseguendo nel 2011 con “See you tomorrow”. Continua ad essere attiva davanti e dietro la macchina da presa, contribuendo
al film “Romance in Seul” (2013), e partecipando al film “A midday picnic”. Nel 2020 ha presentato al Busan International
Film Festival il suo primo lungometraggio “Snowball”, basato sul romanzo “The best life”.
LEE WON-TAE 이원태
Lee Won-tae è autore, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista. Ha esordito dietro la macchina da presa con
il dramma storico “Man Of Will” (2017) cui è seguito “The Gangster, The Cop, The Devil” (2019) che è stato proiettato
fuori concorso a Cannes.

OAN KIM 오안 킴
Oan Kim è un fotografo, video artist e musicista nato il 2 aprile 1974 a Parigi. Le ultime mostre personali includono: Digital
After Love, Street Life, Life on Loop, De Paso en la Tierra, White Box. È attualmente rappresentato da Agenge Myop.
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PARK HOON-JUNG 박훈정
Nato nel 1975 esordisce come ideatore di video games. Inizia a lavorare a importanti sceneggiature come “I saw the
Devil” e “The Unjust”. Ha debuttato alla regia con “The Showdown”. Il successivo film “New World” è stato un enorme
successo commerciale e di critica. Ha poi diretto il film “The Witch: Part 1 The Subversion”. Il suo ultimo film “Night in
Paradise” risale al 2019.
di Kim Jong-kwan 김종관
PARK RI-WOONG 박이웅
Park Ri-woong si laurea in regia alla Korea National University of Arts. Ha diretto il suo primo cortometraggio “Family” nel
2005. I suoi cortometraggi “Let us go” e “Good Yeounha” sono stati premiati ad importanti festival internazionali come:
il Seoul International Film Festival, il Filmfest Munchen e il Jeonju International Film Festival. “The girl on a Bulldozer” è il
suo primo lungometraggio.

RYU HYUNG-SEOK 류형석
Ryu Hyung-seok è nato nel 1988 ad Ulsan, Corea. Si è laureato in cinema alla Sungkyunkwan University e Korea National
University of Arts, ed ha diretto “The Evanescent Relief” (2018).

RYOO SEUNG-WAN 류승완
Nato nel 1973, Ryoo Seung-wan è un fan del cinema d’azione di Hong Kong sin dalla più giovane età. Nel 1996 esordisce
con il cortometraggio “Transmutated Head” per debuttare al cinema nel 2000 con “Die Bad” che è stato subito lodato
dalla critica. Ryoo ha realizzato eccellenti film d’azione e thriller, guadagnandosi il soprannome di “Action Kid dell’industria
cinematografica coreana”. “Die Bad” (2000), “No Blood No Tears” (2002), “Arahan” (2004), “Crying Fist”(2005), “City of
Violence” (2006), “Dachimawa Lee” (2007), “The Unjust” (2010), “The Berlin File”(2012), “Mad Sad Bad”(2014), “Veteran”
(2015), “The Battleship Island” (2017), ”Escape From Mogadishu”(2021).
SIM DEOK-GEUN 심덕근
Sim Deok-geun è nato nel 1985 e ha studiato presso la Suwon University specializzandosi in cinema. Prima di debuttare
con l’horror “GUIMOON: The Lightless Door” ha realizzato i cortometraggi “Nappeun-nom-deul” (2008), “Bittersweet
Youth” (2009) e “An Aesthetics of Violence” (2011).

SHIN SU-WON 신수원
Shin ha debuttato nel 2010 con il film indie “Passerby#3”, un film autobiografico, che racconta di come questa donna cerca
di diventare una regista cinematografica. Ha proseguito la sua carriera con il film thriller “Pluto” che ha debuttato al Busan
International Film Festival nel 2012, e il film Madonna, presentato a Cannes nel 2015. Inoltre ha diretto “Glass Garden”
(2017) e “Light for the Youth” (2020).

YOO TEO 유태오
Yoo Teo è nato a Colonia, nel 1981 ed ha studiato recitazione alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Come attore,
ha recitato in diversi film e serie TV come “Leto” (Competizione Ufficiale Cannes 2018), “Equals” (Festival del Cinema di
Venezia) e “Seoul Searching” (Sundance Film Festival nel 2015). Ha vinto il Blue Dragon Award come miglior attore per il
film “Vertigo”. Log in Belgium è il suo debutto alla regia.
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CHO YOUNG-MYOUNG
조영명
202 201 (2021).

NOH GYEONG-MU
노경무
A blue giant (2021).

CHOI JIN-UK
최진욱
Beyond the Line.

GIL I-JI
길이지
Cashy (2020).

YOON DAE-WOEN
윤대원
Cicada (2021).

KIM SEUNG-MIN
김승민
Dink (2021).

SEO JI-HYUNG
서지형
Egg Curry Rice (2021), Crazy Cat (2018).

KIM MIN-JI
김민지
Employee Handbook for the Hope
Daycare Center (2021), Bit by bit (2018).

HYUNG SEUL-WOO
형슬우
Evanescent (2021).

JEONG HYE-YEON
정혜연
Ghost Friend (2021), Scary Love(2020),
Hello My Love(2019).
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KIM YOUNG-JUN
김영준
Happy Birthday Two (2021).

LEE JI-AN
이지안
Hug Me, Hug Me Right! (2021), Cemetery
of Minds (2011).

MOON CHAE-WON
문채원
Juhee/17/B (2021).

PARK YAE-WON
박예원
Karma_UP (2021).

KIM SEO-JIN
김서진
Light in Empty (2021), Eternal Night
(2019), Prelude (2017), Our Hospitality
(2016).

SONG YE-CHAN
송예찬
Maria&Beyonce (2021), The Sunset
(2019).

PAEK SI-WON
백시원
Nipple War 3 (2021).

KIM BO-RAM
김보람
The Noses on the Run (2021), A Silent
Night (2020), For Vagina’s Sake (2017).

LEE KYEONG-WON
이경원
Nowhere Else (2021), Two person at the
same town SE3 (2019), Two person at
the same town SE2 (2018), Two person
at the same town SE1 (2017), From now
on (2016).

KIM HYEON-YEONG
김현영
Our Dance (2021).

LEE JUN-SUP
이준섭
Pitch Black (2021).

HUI JI-YE
허지예
Save the Cat (2021).

KIM KYOUNG-BAE
김경배
Seoulsori (2021).

JANG SEUNG-WOOK
장승욱
Stars on the Sea (2021), Eating (2010),
Tube Angel (2007).
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EUN JONG-HOON
은정훈
Sticky Night (2021).

KANG YE-SOL
강예솔
Stitching Photography (2021).

JEONG HAE-JI
정해지
Sura (2021).

LEE JI-HYANG
이지향
Teacher’s Day (2021).

LEE DA-YOUNG
이다영
The Gleaming (2021).

KIM YOON-ZY
김윤지
The Moon in the Daytime (2021).

PARK JONG-WOO
박종우
The things we hoped last summer (2021),
Sweet Walk (2020), Interview (2019).

SEO TAE-BEOM
서태범
The Trace (2021), It’s Going to Explode
One Day (2020), The Pressure (2019),
Poetry Night(2018), Profile Tour(2017),
The walk(2016).

CHO SE-WON
조세원
The Way of Vengeance (2021).

LEE TACK
이탁
Wasteland (2021), The Extreme
Nightmare (2019).

KANG YU-MIN
강유민
Waving Through a Window (2021), My
friend (2020), UP and UP (2018), One
Day (2015).

CHO EUN-GIL
조은길
Weed Fiction (2020).

OH ONYOU
오온유
Pyrotechnics (2021), Whispers
in the Water (2020), Alchemical
Botany (2020), In My Room
(2020), The OOO Express (2019).

CHOI WOO-GENE
최우진
Why is It so Warm on Christmas?
(2021).
49

Registi Cortometraggi

PARK JAE-HYUN
박재현
Without You (2021).

SHIN JI-SU
신지수
WRYD (2021)
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PARK YU-JIN
박유진
Woman Who Killed a Lion (2021).

100 EVENTI tra lunghi, corti, documentari e interviste.
Segui il festival anche ONLINE su PIÙ COMPAGNIA.

12,90€ ABBONAMENTO COMPLETO

A 13th century
Medieval Tower in the
heart of Florence

WELCOME TO ITALY
The Luxury Florence

Hotel Bernini Palace.
La regia di un’esperienza indimenticabile nel cuore di Firenze:
eleganza, lusso e tutta l’autenticità dell’ospitalità Made in Italy.
Il Ristorante La Chiostrina propone una cucina tradizione
accompagnata da un’ampia selezione di vini.
Hotel Bernini Palace. Discover the Italian marvels from a top class point of view.
Elegance, beauty, comfort and care. The Restaurant La Chiostrina
is the right place to taste Tuscan typical cuisine and local wines, thanks to a menu
that changes according to the seasons menu that changes according to the seasons.
Piazza S. Firenze, 29 - 50122 FIRENZE ITALIA
tel. +39 055 288621 - fax +39 055 268272
hotelbernini.duetorrihotels.com - bookinghotelbernini@duetorrihotels.com

Il Rinascimento del comfort.
Posizionato a pochi minuti dal centro storico della città di Firenze e dai
principali monumenti del Rinascimento. Il Grand Hotel Mediterraneo con
le sue 331 camere rappresenta la più grande struttura ricettiva della città.
Facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione strategica, l’ Hotel è la
soluzione ideale per l’organizzazione di qualsiasi tipo di evento, meeting
o congresso.
Located just few minutes from the historical center of the city of Florence
and near the most important monuments of the Renaissance. The Grand
Hotel Mediterraneo has 331 rooms and is the city’s largest hotel. It can
be easily reached by car thanks to its strategic location and it is the ideal
solution for events, meetings and conference of all types.

Lungarno del Tempio, 44 50121 Firenze - Tel +39 055 660241 - Fax +39 055 679560
info@hotelmediterraneo.com - www.hotelmediterraneo.com

LEZIONI
A SCUOLA
E ONLINE

CONTATTACI!

info@toscanakorea.com - 3336874142

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

피렌체식 티본스테이크
달오스떼

Ristorante

Via Ghibellina 124 r

Osteria

Via Verdi 27 r

Pizzeria

Via Ghibellina 122 r

Boccanegra -Firenze - tel 055 200 10 98 - www.boccanegra.com

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

BOOK YOUR ROOM AT
THESTUDENTHOTEL.COM/FLORENCE

