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FAR EAST FILM FESTIVAL 20  
 

 

SPAGHETTI INCIDENT  
 

Quando un vecchio luogo comune  
diventa una spassosa crime story! 

 

Michele Fiascaris e Filippo Polesel firmano il 
trailer del ventesimo Far East Film Festival. 

 
 
 

 
comunicato stampa del 6 marzo 2018 
con preghiera di pubblicazione/diffusione 

 

UDINE – S'intitola Spaghetti Incident, quasi come l'album dei Guns N' Roses, e l'intenzione rock ce l'ha 
davvero tutta, perché prende a sonori schiaffoni l'eterno luogo comune della pasta. Un luogo comune che 
perseguita, da sempre, gli italiani e i cinesi: sono nati prima gli spaghetti, appunto, o sono nati prima i 
noodles? La risposta, ovviamente, conta poco, ma due giovani registi, l’udinese Michele Fiascaris e il 
veneziano Filippo Polesel, si sono divertiti a giocare con la domanda, trasformandola in un vero e 
proprio mini-film: una spassosa crime story in perfetto Hong Kong style, lunga un minuto e quindici, 
scelta dal Far East Film Festival come trailer ufficiale della ventesima edizione!     
 
«Spaghetti Incident – spiegano Fiascaris e Polesel – è un piccolo sketch in chiave gangster che ironizza 
su un interrogativo irrisolvibile: chi ha inventato gli spaghetti? Siamo stati noi italiani o sono stati i cinesi? 
Una discussione certamente innocua e frivola, non ci sono dubbi, a meno che a farla non siano due 
violenti boss della malavita cinese e italiana...».  
 
Ed eccoli, dunque, i due cattivoni, attentamente sorvegliati dai propri bodyguard e seduti a tavola con 
degli appetitosi Dan Dan Noodles nel piatto: il primo è interpretato da Wai Wong, attore hongkonghese 
che vive nel Regno Unito da quand'era bambino (lo abbiamo intravisto nel Cavaliere oscuro di Christopher 
Nolan e in Spectre di Sam Mandes), il secondo, invece, è interpretato da Luca Zizzari, milanese di 
nascita e londinese d'adozione, noto al pubblico per il ruolo di Matteo nella serie cult Peaky Blinders. 



Girato a Londra (nel quartiere di Chinatown), dove Fiascaris e Polesel stanno facendo faville sia come 
registi sia come produttori, Spaghetti Incident è targato Far East Film Festival e terrà ottima compagnia 
al pubblico del ventennale, attesissimo a Udine, dal 20 al 28 aprile. Anche il FEFF 20, come tutti i 
precedenti capitoli, attingerà alle migliori produzioni asiatiche dell’ultima stagione e il calendario, 
ancora una volta, sarà impreziosito da un fittissima rete di eventi collaterali. 
 
Toccherà alla super diva Brigitte Lin Ching Hsia, grande musa di Wong Kar-wai, il compito di tagliare 
ufficialmente il nastro, venerdì 20 aprile al Teatro Nuovo (sabato 21, ricordiamo, riceverà anche il 
Gelso d’Oro alla Carriera), e il Friuli, per 9 lunghi giorni, si trasformerà ancora una volta nell’epicentro 
europeo del cinema orientale.   
 

→ Guarda il trailer: bit.ly/FEFF20trailer 

→ Scarica il trailer: goo.gl/jykqgY 
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