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l APRE OGGI A «LA COMPAGNIA.» LA RASSEGNA CHE DURERÀ FINO AL 31 MARZO

Corea in film: così lontana, così141 vicina
di GIOVANNI BOGANI

UNA SETTIMANA dedicata al cinema
sudcoreano . E non solo al cinema: ci saran-
no anche mostre, esibizioni sportive, occa-
sioni per indossare i costumi tradizionali
coreaniSi inaugura stasera, a La Compa-
gnia. la «casa del cinema» in via Cavour 50r
a Firenze, il Florence Korea Film Fest.
Tante iniziative , ma il piatto forte, ovvia
mente, sono i film . Sono quaranta !re, tristi
in :anteprima nazionale , molti dei quali
hanno, già un pedigree di grande i i- peti,).
avendo vinto premi nei m a .giuri festival
internazionali . Sarà un modo per dare uno
sguardo un po' più atte .i tto ad un mondo
lontanissimo , ma non poi così diverso dal
nostro. Sarà perché la Corea si estende ad
una latitudine che è molm simile a quella
dell'Italia, intorno al quarantesimo paralle-
lo; sarà perché il clima non è dissimile. I
coreani sono un po' gli italiani dell'Estre-
mo oriente , sono sentimentali come noli,
matti " g;_.iiaal! come talvolta r_íusc.ianlo a es-
sere noi . Gustarsi un festival del cinema co-
reano vuol dire anche dare uno sguardo a[-

le due Coree, quella del Nord, dominata da
una dittatura che preoccupa il n,,oi Io, e
quella del Sud, votata al capitalismo pii!
moderno e sfrenato.

IL FILM che stasera, alle 20, apre la rasse-
gna si chiama Tlae Age of Sh<)Jx,-.c, í'età del-
1C nnf.L,re. Lo ha diretto un regi.st:í di gran-
de prestigio anternazicm, i;.itil .lee'-1von,

i
IL reqls1<: Kim Jee-won .
«An io le grandi pellicole ïtaliane,
sono state la mia ispirazione»

che sarà a Firenze ad accompagnare il suo
film. Si parla di s pie. di doppi giochi nella
Corea degli ansai Venti occupata dai gìappo-
nesi. Il regi ? a , atterrato ieri a Firenze, ha
avuto made di dichiarare il suo amore svi-
scerato per i l cinema italiano . «Amo il cine-
ma di Sergio Ledine, :,il punto di chiamare
un mio film '11 bui on.,, il matto e il cattivo',
con un omaggio a 'Il buono, il brutto e il

cattivo' di Sergio Leone». E parlando, si la-
scia sfuggire un giudizio amaro s ulle due
Cor_e:AOggi abbiamo al Nord una dittatu-
r:a coniiicíi sta, e al  l;d i na capitalismosen-
za controllo: nessuna delle due Coree si
ispira a un modello politico virtuoso. Que-
sto è il nostro dramma» . Oggi alla C:ompa-
gnia le proìczionì partiranno alle 15 con
1 C+Jt`flia !, ái ha .'í!?rd pirits", documen-
tarlo realizzato da l'ark Chan-kyong su
tini delle più granii sciamane coreane, che
aptnC il focus K V,"oman dedicata alla don-
na nel cinema di Corea. Alle 1o i n Sala My-
movies in programma tre :ori ciiietraggi:
_'he }_ ir«y di Jeong Da liet, pc,. tic. lavoro
di arriirmazi.one sul tema del scordo, The
t c;,reuch di Lee Jin-ho, sulla visita di un
ospite indesiderato, eHome AIcir,' di Ku Se-
mi. uno spaccato su una fantasiosa cena di
famiglia.

FRA GLI OSPITI della manifestazione
fiorentina, anche il regista Park chan-
wook, l'autore (-1 1 0/.]boy e della Trilogia del-
la veru'ua. l'arl , Chan-wook presenterà in
anteprima italiana il suo ultimo film, ne
Hcrrc ;) c,- n. riceverà le chiavi della città e
tema firia lezione di cinem a aperta al pub-
blico. Florence Korea fili„ fù r ,i concll.ide
rà il 31 marzo, con IL; proiezion e J i <The
Net,', l'ultimo filar. di1 Kirri forse il
pii ! ' iìose t,t_) regi i a c bearlo di rutti i
e ,tiri. "f °rna dei libi,., l r opric' la relazione

fra le due Coree 1a vita ,rama della pive
ra gente stretta fra due o,_ie i à u gi!almerite

dam e. Informazioni .È 5 '? .i `f l o. inl a ko-
leafilmfest .Coni , wi w ,k mreaÍilínl ;t cam.

 Si parla di noi Pagina 1



KOREA FILM FESTIVAL
Nella Corea degli anni Venti
occupata dai giapponesi, un
poliziotto coreano al soldo degli
occupanti nipponici riceve
l'incarico di identificare e
neutralizzare un gruppo armato
che lotta per l'indipendenza dei
paese; ma la separazione tra le
fazioni è tutt'altro che netta e la
missione si trasformerà presto in
un doppio gioco dai ritmi carichi
di suspense. Con la spy story The
age of shadows, film selezionato
per rappresentare la Corea del
Sud agli Oscar 2017, apre il Korea
film festival al cinema La
Compagnia, dove è lo stesso
regista Kim Jee-woon a
presentare al pubblico la
proiezione. Anche in questo film,
come nei precedenti dei
pluripremiato cineasta coreano,
torna l'abile mix di elementi
stilistici propri dei cinema
orientale contemporaneo e della
grande tradizione dei generi
hollywoodiani. Cinema La
Compagnia, via Cavour 50r, ore 20,
6 euro
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lucca Film Festival, una rassegna
IL CINEMA sarà anche in crisi, co-
me dicono gli esperti , ma se si doves-
se giudicare dall'entusiasmo con cui
viene accolto il Lucca Film Festival -
Europa Cinema, non si direbbe. Per-
ché questo festival iniziato in tono
minore alcuni anni fa, si è ampliato
talmente da inglobare Estate Cinema
di Viareggio e così da risultare uno
dei più interessanti d'Italia. Inizierà
il 2 aprile per chiudersi il 9. Una setti-
mana di proiezioni di film internazio-
nali in prima italiana, una selezione
che declina grande pluralità di gene-
ri e ampiezza di contenuti oltre a una
frastagliata geografia ambientale e
punteggiatura sociale. Film che arri-
vano dai principali festival interna-
zionali (Berlino, Locarno, San Seba-
stian, Toronto), opere di registi cono-
sciuti a livello mondiale come il con-
troverso Bruce LaBruce e il rumeno
Calin Peter Netzer, nel 2013 Orso
d'Oro a Berlino. La giuria sarà presie-
duta dal regista e produttore rumeno
Cristi Puiu. La serata inaugurale del
festival sarà dedicata ad un grandissi-
mo regista, il finlandese Aki Kauri-
smaki che presenterà in prima il film
The other sfide of hope (nella foto). Non
sarà presente per ragioni familiari,
ma lo sarà Oliver Stone che si tratter-
rà a Lucca il 6, 7 e 8 aprile e a cui sarà
dato il premio alla carriera.

UN EVENTO veramente interessan-
te il conoscere da vicino un regista
che ha fatto un ritratto sfaccettato,
critico e puntuale dell'America. Pre-
senterà il film Alexander, da lui scel-
to, pellicola epica dal cast stellare. Va-
leria Golino il 4 aprile parlerà del ci-
nema come attrice, regista e produt-
trice, mentre Sergio Castellitto sarà
protagonista dell'incontro Piano di
ascolto: cinema e terapia. Sarà poi la
volta dell'attrice e regista Giada Cola-
grande, del regista Olivier Assayas e
dei maestri di cinema Cristi Puiu e
Bruno Monsaingeon. Nella sezione
fuori concorso The little hours di Jeff
Baena e Gianni, un film di Alberto
Tempi. Poi il concorso internaziona-
le di cortometraggi e eventi speciali e
mostre a Lucca e Viareggio. I premi
alla carriera sono stati realizzati dalla
designer Emiliana Martinelli. Il festi-
val, presieduto da Nicola Borrelli è
sostenuto dalla Fondazione Crl,
main sponsor Banca Generali e Ban-
ca Pictet. Ne hanno parlato Lemuc-
chi, Bonturi, Casaresi, Tacchi, Chia-
relli, Angelini, Bertocchini, Petrini,
Ragghianti, Martinelli, il sindaco
Tambellini e Nicola Borrelli.

Mario Rocchi
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Il festival

A Lucca apre
Aki Kaurismaki

"L'altro volto della speranza"
di Aki Kaurismaki (in foto)
aprirà Lucca film festival e
Europa cinema domenica 2
aprile al cinema Astra di Lucca.
A introdurre il film, Orso
d'argento per la miglior regia
all'ultima Berlinale, sarà
l'attore Sherwan Haji. Il film
sarà uno degli eventi speciali
della manifestazione toscana.
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