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CINEMA IL REGISTA KIM JEE-WOON FRA I PROTAGONISTI PRESENTI ALLA KERMESSE IN PROGRAMMA DAL 21 AL 28

Korea film fesüval,grancli firme e realtà virtuale

Un'immagine di «Burning»,
dramma psicologico di Lee
Chang Dong

BEN 45 titoli tra corti e lungometraggi, incontri con gli autori, una
mostra, eventi collaterali e tanti
ospiti tra cui spicca il nome di
Jung Woo-sung, interprete tra i
più amati in patria, omaggiato da
una selezione di sei titoli dedicata
al suo poliedrico percorso artistico. Questo e molto altro alla 17a
edizione del «Florence Korea
Film Festival» in programma dal
21 al 28 marzo al cinema La Compagnia e il 29 marzo al «Buh! - Circolo culturale urbano» per il party
finale. Ad aprire la kermesse sarà
la prima italiana di «Swing Kids»
del regista Kang Hyoung-chul,
che per l'occasione sarà presente
in sala. Nella pellicola si mescolano sapientemente musica, danza e
amicizia per una divertente e commovente musical ambientato nel

1951 durante la Guerra di Korea.
La chiusura del festival, invece, sarà affidata a «Beautiful Days», esordio nel genere fiction del documentarista Jero Yun, sulla toccante vicenda di una rifugiata nordcoreana costretta ad abbandonare
marito e figlio. Nel mezzo «Burning» (24/3), dramma psicologico
che segna il ritorno del maestro
Lee Chang Dong, ma anche la pellicola che mescola action e mistero
«The Witch: Partl. The Subervision» (26/3), scritta e diretta da
Park Hoon-jung. Da non perdere
il fantascientifico «Illang: The
Wolf Brigade»: la pellicola sarà
proiettata il 23 alla presenza del regista Kim Jee-woon e dell'attore
Jung Woo-sung che riceverà Al
premio alla Carriera del Florence
Korea Film Fest» e il «Pegaso del-

la Regione Toscana» da parte del
presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Tra le novità di
questa edizione il focus K-Society:
quattro pellicole che esplorano la
società coreana presentando tematiche come il bullismo nell'ambiente scolastico, il mondo Lgbt,
la precarietà nel mondo del lavoro
e le violenze di genere sui minori.
Per la prima volta al festival farà il
suo debutto la «virtual reality», la
tecnologia che permette di vivere
il film «da dentro». La manifestazione, ideata e diretta da Riccardo
Gelli dell'associazione Taegukgi Toscana Korea Association che celebra il cinema sudcoreano, inaugura l'ottava edizione della «Primavera Orientale». Programma completo su www.koreafilmfest.com.

B.B.
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FIRENZE

Viaggio tra i tesori dell'antichità
dalle Piramidi a Pompei
"Firenze Archeofilm"
fino a domenica
il meglio del cinema
sull'archeologia
con autori da tutto il mondo

Gabriele Rizza
Dopo il successo dello scorso
anno, la seconda edizione di
"Firenze Archeofilm", organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti editore), sfodera un calendario davvero
avvincente. Da oggi a domenica, sullo schermo del cinema La Compagnia, sfilano
più di 80 titoli, tra cui molte
anteprime provenienti da tutto il mondo, che sorvolano
epoche e ambienti, territori e
culture, lungo le varie tappe
dell'umanità, dall'antichità
ai giorni nostri, in equilibrio
fra rigore scientifico e spettacolarità, spaziando dall'archeologia all'etnografia, dai
temi dell'ambiente a quelli legati al mondo dell'arte.
«La rassegna - dice il direttore artistico Dario Di Blasi consente di entrare in contatto con un patrimonio storico,
artistico e antropologico ricchissimo, portato alla luce
dal lavoro dei principali archeologi internazionali, che
altrimenti il pubblico non potrebbe conoscere. La produzione mondiale di questo genere di film è infatti molto alta, alimentata soprattutto

La scena di un documentario sull'India
dalla domanda dei network
stranieri».
Assaporando il brivido di
sentirsi al fianco di Indiana
Jones, comodamente seduti
in poltrona, in una appassionante panoramica a 360 gradi, fra le tante "missioni",
spiccano quella che ci consentirà di entrare nella piramide
di Giza al seguito dell'equipe
che ha scoperto una nuova camera segreta o - restando in
Egitto - quella che cercherà
di far luce, fra miti, leggende
e false maledizioni, su Tutankhamon, il faraone bambino,
per poi finire sulle tracce
dell'Uomo di Neanderthal,

improvvisamente scomparso 30mila anni fa, o in Cina
per saperne di più "ruote
idrauliche", capaci di sfruttare la potenza del Fiume Giallo per l'irrigazione dei campi:
un'arte perduta, rinata oggi
grazie a un lontano discendente del loro inventore.
In Italia ripercorreremo le
gesta del toscano Girolamo
Segato, l'uomo che pietrificavai corpi, mentre grazie ad alcuni filmati originali potremo "rivivere" in diretta le prima visite turistiche a Pompei, all'inizio degli anni `60.
Ingresso libero. Tutto su
www. firenzearcheofilm. it.
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Alla Compagnia

Giro della Korea in 45 film,
e Jung Woo-sung superstar
I film scorreranno come in
un nastro esplosivo: il
Florence Korea Film Fest
compie diciassette anni e dal
21 al 28 marzo darà il via a
una programmazione con
quarantacinque titoli tra corti
e lungometraggi, rendendo
omaggio a una star del
cinema coreano come Jung
Woo-sung che presenterà
Illang: the Wolf Brigade del
regista Kim Jee-woon e sarà
ospite del festival con la
consegna del Florence Korea
Film Fest Award e del Pegaso
della Regione Toscana. Il
festival, ideato e diretto da
Riccardo Gelli, si terrà al
Cinema La Compagnia e
indagherà le contraddizioni
della nuova società coreana:
nella sezione Orizzonti
Coreani torneranno i lavori
dei grandi maestri come Kim

Ki-duk che sfiderà la
sensibilità degli spettatori
con Human, space, time-and
human, esplorando i confini
della moralità. «Sarà un
festival denso di
appuntamenti eventi
collaterali - spiega Riccardo
Gelli, - Si inizierà con un
musical commovente come
Swing Kids di Kang Hyoungchul, mentre tra i film in
concorso ci sarà anche
Burning, un dramma
psicologico del Maestro Lee
Chang-dong. Nel focus Ksociety verranno invece
esplorate tematiche come il
bullismo, il mondo Lgbt, la
precarietà nel mondo del
lavoro e le violenze sui
minori». Non mancheranno
due sezioni importanti come
Independent Korea e Corto,
Corti, oltre all'appuntamento

Jung Woo-sung

con la Notte K-Horror. La vera
novità di quest'anno sarà
invece l'esordio della Virtual
Reality che, attraverso uno
speciale visore, regalerà al
pubblico la possibilità di
vedere alcuni film in modo
completamente nuovo. «Il
festival chiuderà con
Beautiful Days di Jero Yun
sulla vicenda di una rifugiata
nordcoreana - conclude
Riccardo Gelli - mentre il
party finale coreano si terrà al
BUH! con la performance dei
Seoul City B-Boy».
Informazioni e programma
su www.koreafilmfest.com

Anna Amoroso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUCCA FILM FESTIVAL

L'attore Rutger Hauer
in città col monologo
di `Blade Runner'
■ A pagina 9

Film Festival nel segno di Blade Runner
L'attore Rutger Hauer riproporrà il mitico monologo: «Ho visto cose che voi umani...»
LA STAR internazionale Rutger
Hauer, attore cult per le sue interpretazioni leggendarie in Blade
Runner e Ladyhawke, sarà uno
degli ospiti dell'edizione 2019 del
Lucca Film Festival e Europa Cinema, che si terrà in città dal 13 al
21 aprile, uno degli eventi di punta tra le manifestazioni organizzate e supportate dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca.
Con Joe Dante, Mick Garris e Philip Gröning, l'attore olandese di-

EVENTO CLOU IL 20 APRILE
Una performance in centro
dalle 19 fino alle 2 di notte
per ricreare scene del film
venta la quarta star internazionale annunciata per la prossima edizione del Lucca Film Festival,
rendendo ancor più ricco il red
carpet di quest'anno.
DURANTE il festival Hauer riceverà il Premio alla Carriera
dell'edizione 2019, sarà uno dei
componenti della giuria interna-

re l'atmosfera futuristica del film
grazie a un'ambientazione animata da figuranti in costumi cyberpunk e dalla colonna sonora di
Vangelis musicata dal vivo. «Nel
futuro immaginato da Philip
Dick - spiegano Stefano Giuntini
e Cristina Puccinelli, direttori artistici degli eventi del festival e
ideatori della sezione Effetto Cinema Notte - la storia del film `Blade Runner' è ambientata in un
2019 straordinariamente simile al
nostro, quindi l'idea è di celebrare l'anno di Blade Runner».

SCENA EPICA Rutger Hauer durante il celebre monologo nella
scena clou di Blade Runner , ambientato proprio nell 'anno 2019

zionale del concorso lungometraggi e terrà una masterclass dedicata al tema del "futuro". L'omaggio a Rutger Hauer sarà caratterizzato da un evento unico e performativo dal titolo `Tears in rain'
per celebrare il film `Blade Runner' (1982) di Ridley Scott, ambientato a Los Angeles proprio
nel 2019. L'evento speciale si ter-

rà il 20 aprile in pieno centro dalle ore 19 fino alle 2 di notte,
nell'ambito di Effetto Cinema
Notte, una delle sezioni protagoniste del festival organizzata grazie al sostegno della Fondazione
Banca del Monte di Lucca.
L'ATTORE presenzierà a questa
manifestazione che mira a ricrea-

IL FESTIVAL omaggerà l'attore
olandese con la proiezione di una
selezione dei suoi film, per ripercorrere una carriera che lo ha portato a prendere parte a oltre 80 pellicole. «L'omaggio a Blade Runner - ha detto Paolo Tacchi di
Banca Generali Private, tra i principali sponsor dei festival - è in
pieno stile del festival perché porta una star internazionale sul nostro territorio, permette allo spettatore di conoscere Hauer attraverso i suoi film e presenta, in modo del tutto originale e unico, un
evento mai accaduto nella storia
del cinema».
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Focus

AL regista Groning
premio alla carriera
Il'Lucca Film Festival e
Europa Cinema' (presidente
Nicola Borrelli , direzione
artistica di Cristina
Puccinelli e Stefano Giuntini,
Alessandro Di Giulio alla
produzione esecutiva) si
tiene dal 13 al 21 aprile. Ad
inaugurarlo sarà il regista
tedesco Philip Gröning con
la prima italiana del suo
ultimo film " My brother's
name is Robert and he is an
idiot". Riceverà il Premio
alla Carriera

RIFLETTORI SULLA CITTA'
aso: Lumhesia tmle mete dove acquistare

Film Festival nel segno di Blade Runner
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La rassegna

Lucca Film Festival, ad aprile arriva Rutger Hauer
Rutger Hauer, attore cult per le sue interpretazioni
leggendarie in Biade Runner e Ladyhawke, sarà
ospite dell'edizione 2019 del Lucca Film Festival
Europa Cinema, dal 13 al 21 aprile. Durante il
festival Hauer riceverà il Premio alla Carriera
dell'edizione 2019, sarà uno dei componenti della
giuria internazionale del concorso lungometraggi
e terrà una masterclass dedicata al tema del
"futuro". L'omaggio a Hauer sarà anche
caratterizzato, oltre che da una retrospettiva,
anche da un evento unico e performativo dal
titolo Tears in rain per celebrare il film Biade
Runner, il 20 aprile: un'ambientazione animata da
figuranti in costume cyberpunk, con la colonna
sonora di Vangelis eseguita dal vivo.
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L'attore di Blade Runner
al Lucca film festival
LUCCA. La star internazionale
Rutger Hauer, attore cult per
le sue interpretazioni leggendarie in Blade Runner e Ladyhawke, sarà uno degli ospiti
dell'edizione 2019 del Lucca
Film Festival e Europa Cinema, che si terrà dal 13 al 21
aprile.
Con Joe Dante, Mick Garris e Philip Gröning, l'attore
olandese diventa la quarta
star internazionale annunciata per la prossima edizione del Lucca Film Festival,

RutgerHauer
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rendendo ancor più ricco il
red carpet di quest'anno. Durante il festival Hauer riceverà il Premio alla Carriera
dell'edizione 2019, sarà uno
dei componenti della giuria
internazionale del concorso
lungometraggi e terrà una
masterclass dedicata al tema
del "futuro".
L'omaggio a Rutger Hauer
sarà caratterizzato da un
evento dal titolo Tears in
rain per celebrare il film Blade Runner (1982) di Ridley
Scott, ambientato a Los Angeles proprio nel 2019. L'evento si terrà il 20 aprile dalle ore 19 alle 02, nell'ambito
di Effetto Cinema Notte, una
delle sezioni protagoniste
del festival organizzata con
il sostegno della Fondazione
Banca del Monte di Lucca.

Sara e Xiarli al cinema
tra ancori evendettc
nella favola millennial
il bene Lrìon[a
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