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Tra horror e anteprime, un focus sulla
figura della donna. È il programma
del quindicesimo festival del cinema
coreano. Sullo schermo, anche il film
selezionato dalla Corea per parteci-
pare agli Oscar: The age ofshadows di
Kim Jee-won (nella foto). L'ospite sarà
il regista di The Handmaiden, Park
Chan-wook, già noto per i cult Old Boy
e Lady Vendetta.
Florence Korea Film Fest - Dal 23 al
31 marzo - koreallmfest.com
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IL FESTIVAL

CON PARK CHAN-WOOK
LA COREA INVADE FIRENZE

Film come Old Boy e LadyVendetta hanno fatto cono-
scere a livello globale il genio di Park Chan-wook. A
lui il Florence Korea Film Fest (dal 23 al 31 marzo al
cinema La Compagnia di Firenze) consegnerà
quest'anno il premio alla carriera e mostrerà la sua
intera filmografia, compresa The Handmaiden, l'ul-
tima sua opera ancora inedita in Italia. Il regista, dal
canto suo, ricambierà con una lezione di cinema
aperta al pubblico in calendario sabato 25.

Durante il festival saranno inoltre proiettati 43

titoli, molti in anteprima italiana, divisi in quattro

sezioni tematiche: Orizzonti Coreani, Independent

Korea, Notte Horror e Corto, Corti. Tra le novità di

questa quindicesima edizione è il focus K-Woman,

con cinque film che esplorano il ruolo della donna

nel cinema coreano. (fabrizio latini)
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Documentario
sul calcio storico

SARA pr esen tar o sabato al teatro
d lia Compagnia il documentario
`  o en.la e il calcio -
Cinquecento anni di storia'
realizzato dalla casa produttrice
Vice. pur il can>>1 americano
IIbo. Il documentario è andato in
onda negli Stati Uniti il 22
i ébbraio sc ors i a prima serata,
registrando Smil.ioni di
elespettatori.A Ila presentazione

interverranno, oltre ai
produttori il sindaco Dario
Nardella e l'asses..ore Ándrea
Vanrl!7c_c i.
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II film sognato e mai realizzato da
Federico Fellini prende vita, anche se
non al cinema. II maestro riminese
ne aveva disegnato scene e costumi,
abbozzato la sceneggiatura. Ora,
per una mostra allestita alla Gamc,
dai suoi appunti sono state create
le tavole esecutive delle scene. Ed è
come se mancasse davvero poco al
primo ciak.
Lucca Film Festival - Dal 18 marzo al
1° maggio - luccallmfestival.it
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