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CIN  AR/Florence Korea
Film Fest
March 22-30
La Compagnia, via Cavour 50r, Florence

Sample a slice of South Korean culture at the 16th edi-
tion of Florence Korea Film Fest, which this year brings
a whopping 40 feature-length and short films to town.
Organized byTaegukgi -Toscana Korea Association,the
showcase kicks off a series of Eastern-centric film festi-
vals under the Primavera Orientale umbrella. Special
guest at the 2018 edition is actor Ha Jung-woo, who will
join producer Won Dong-Yeon and director Kim Yong-
hwa at the European premiere of Along With the Gods:
Two Worlds, the story of a firefighter's untimely death
(March 24). A retrospective celebrating Jung-woo's ar-
tistic evolution will also run, remembering seven of his
most memorable roles in movies such as the love story
Time (2006) and erotic thriller The Handmaiden (2016),
directed by the festival's previous guest of honor, Park
Chan-wook. All films will be subtitled in Italian and Eng-
lish. For the full program, see www.koreafilmfest.com.
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i Z p n Zona aromatica protetta

Festival dei corti
i voti del pubblico

Vicolo di Santa Maria Maggiore]
Oggi dalle ore 17. Info 055/2381240

Proseguono le preselezioni del
quinto Firenze FilmCorti
Festival. Ogni venerdì è
possibile vedere quindici dei
corti iscritti, di ogni parte del
mondo: oltre ai film italiani,
francesi e tedeschi, presenze
quasi fisse, le pellicole di oggi
provengono da Corea del Sud,
Croazia, Ungheria, Belgio e Stati
Uniti. Le proiezioni si
concludono con la votazione, da
parte del pubblico, del film
ritenuto più interessante. E
ottenere il maggior numero di
voti è il passaporto per
partecipare al premio del
pubblico che verrà assegnato,
insieme ad altre primi, durante
le tre giornate finali del festival,
dal 14 al 16 giugno.
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