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24 giugno/2 luglio 2021 - Udine, Italy, Visionario e Cinema Centrale

FAR EAST FILM FESTIVAL 23:
MOVING FORWARD!
63 titoli da 11 paesi & regioni: la testimonianza di un
cinema che si è rialzato e ha guardato avanti.
Il FEFF 23 è atteso a Udine e online
da giovedì 24 giugno a venerdì 2 luglio.

comunicato stampa del 9 giugno 2021
con preghiera di pubblicazione/diffusione

UDINE – Subire un throwdown significa essere buttati giù. Un’azione, ma più ancora uno stato d’animo, che ha nutrito uno dei
capolavori di Johnnie To e che riassume perfettamente le dinamiche (sociali, politiche, sanitarie, emotive) dell’ultimo anno e
mezzo. Non serve ricordare perché. Quello che serve, quello che serve davvero, è ricordare (rivendicare) con forza il “dopo”.
L’azione, ma più ancora lo stato d’animo, di cui ogni throwdown è il detonatore: l’istinto di rialzarsi. L’istinto di non restare,
appunto, giù, dove gli urti della storia ci hanno fatto cadere. Ecco la visione, possiamo dire la filosofia operativa, che ha
innescato il Far East Film Festival 23: documentare il “dopo”. Testimoniare un mondo, quello del cinema orientale, che ha
rifiutato l’idea di rassegnarsi all’immobilità e ha cercato di rialzarsi...
Moving forward, in italiano, significa andando avanti. Due parole molto semplici che contengono una grande complessità:
l’intera line-up del FEFF 23, sotto i riflettori internazionali dal 24 giugno al 2 luglio, cioè 63 titoli nati durante un periodo di buio
e ora pronti ad affrontare le luci dell’alba. Una potente ondata artistica (6 anteprime mondiali, 11 internazionali, 22 europee,
21 italiane) e geografica (Giappone, Hong Kong, Cina, Corea del Sud, Filippine, Malaysia, Taiwan, Thailandia, Indonesia e, new
entry, Macao e Myanmar) che trova specchio non solo nel moving forward del claim ufficiale, ma proprio nella struttura del
Festival. Una struttura necessariamente nuova, perché gli agi delle routine festivaliere vanno sempre scardinati, dove
l’esperienza digitale del 2020 si unisce all’attesissimo ritorno degli appuntamenti fisici: sia quelli strettamente cinematografici,
sia quelli che (secondo tradizione) animeranno il cuore della città.
Assieme al Far East Film Festival, supportato dai main sponsor Amga Energia & Servizi brand commerciale del Gruppo Hera e
CrediFriuli, ritroveremo ovviamente il FEFF Campus, la scuola di giornalismo per giovani talenti orientali e occidentali capitanata
da Mathew Scott (anche quest’anno si svolgerà online). Dal 30 giugno al 2 luglio, poi, ritroveremo Ties That Bind, il workshop di
coproduzione Asia-Europa, e Focus Asia, l’area Industry del Festival, con la sezione Far East in progress (la prima e unica
piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione), la nuova sezione Second Hand Market, il Project Market e un
fitto calendario di webinar.
Correva l’anno 2015, la prima volta che il graphic designer Roberto Rosolin ha firmato l’immagine ufficiale del Far East Film
Festival, ed è ancora lui, “artista fareastiano” ormai stabile, a dare un volto alla ventitreesima edizione (i fotogrammi della sigla
sono stati animati da Ernesto Zanotti). Il volto del futuro. Il volto di una ragazza che comincia un nuovo viaggio alla guida di una
vecchia Volvo, lasciandosi tutto dietro le spalle e andando avanti. Moving forward! Dal buio all’alba.
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5 schermi e l’Arena all’aperto per 400 spettatori
Un FEFF che moltiplica invece di sottrarre, quindi, a cominciare dalle location. Non più una sala unica, perché le attuali
normative ne avrebbero limitato in modo drastico la funzionalità e la fluidità, ma un sistema di 5 schermi: 3 del Visionario, 2 del
Cinema Centrale e quello dell’Arena all’aperto (allestita, per 400 spettatori, sul prato del Visionario). Il FEFF 23 garantirà
numerose proiezioni quotidiane (dal mattino alla sera) e, inutile sottolinearlo, garantirà pure la massima sicurezza.
Rai 4 e FEFF on TOUR
La moltiplicazione, però, non si ferma qui. Il sodalizio con Rai 4 continuerà infatti a promuovere il “made in Asia” in tivù, grazie
al rodatissimo ciclo Missione: Estremo Oriente, mentre il Festival diventerà per la prima volta un “evento diffuso”, realizzato
assieme alla Tucker Film e sincronizzato con i 9 giorni di programmazione: FEFF on Tour. Un’esperienza di viaggio, un’avventura,
che porterà in oltre 20 sale italiane quattro gioielli asiatici: due hanno brillato nella line-up dell’anno scorso, Better Days di
Derek Tsang (entrato nella finalissima degli Oscar) e IWeirDO di Lyao Ming-Li, due brilleranno nella line-up di quest’anno, Wheel
of Fortune and Fantasy di Hamaguchi Ryusuke e Shock Wave 2 di Herman Yau.
Starting gun digitale
Proprio all’esplosivo Shock Wave 2, interpretato da un Andy Lau in stato di grazia, spetterà anche il compito di aprire il FEFF
online sulla piattaforma gestita con il supporto tecnico di MYmovies.
Opening 2021
L’Opening del FEFF on site sarà la International Festival Premiere del nuovissimo film di Zhang Yimou: Cliff Walkers. Un film
epico in costume, girato come un thriller, che riesce ad evitare le trappole della propaganda politica e a conquistare il pubblico
grazie a un ritmo serratissimo e a una tensione incalzante. La spy story sul tema degli eroi della Rivoluzione è sempre stato un
sogno del leggendario regista di Lanterne rosse. Un sogno che adesso, finalmente, si è avverato! [Alla figura di Zhang Yimou
abbiamo dedicato l’approfondimento che troverete nella cartella stampa]
Provare a vincere
Parlavamo di throwdown, all’inizio di questo racconto, e il throwdown sembra essere il filo rosso che connette larghissima parte
dei film in programma (46 titoli in concorso, ricordiamo, 6 documentari, 2 classici restaurati, 2 focus). Il combustibile che li
alimenta. Non tanto l’idea di vincere, che appartiene all’epica e alla retorica, quanto l’idea di provare a vincere, che appartiene
invece alla cronaca (individuale e collettiva) di ogni giorno. Provare a vincere nello sport, come vedremo nei quattro titoli
dedicati alla boxe (Blue, One Second Champion, Underdog: Part One e Part Two). Provare a vincere sulla disabilità, come
vedremo in Zero to Hero (World Premiere): un biopic incentrato sulla figura di un atleta, So Wa Wai, che ha conquistato la prima
medaglia d’oro paraolimpica (e poi altre cinque, sempre d’oro) per Hong Kong. Provare a vincere sul terreno dei sentimenti,
come vedremo in Madalena (World Premiere e primo film macanese della storia del FEFF): due anime solitarie, due immigrati,
che s’incontrano a Macao sperando di sopravvivere a un passato vendicativo e torbido. Provare a vincere contro i pregiudizi,
come vedremo nel bellissimo melò giapponese Midnight Swan: la storia di un trans che decide di ritardare la data del suo
intervento per occuparsi della cugina sconosciuta, adolescente disturbata e autolesionista, dando vita a un delicato quanto
inaspettato ma indistruttibile legame umano. Provare a vincere sul fronte di guerra, come vedremo nello spettacolare
blockbuster cinese The Eight Hundred/800 Eroi (la Notorious Pictures lo distribuirà nei cinema italiani contemporaneamente
all’anteprima europea del FEFF): 800 soldati che, come i 300 spartani di Leonida, si opporranno all’assedio dell’esercito
giapponese fino all’ultimo respiro…
[Sezione speciale]
Hong Kong New Talents
8 titoli che rilanciano l’industria creativa di Hong Kong puntando su 8 giovani talenti alle prese con l’opera prima o seconda:
una vera e propria new wave! Sì, perché il cinema di HK esiste ancora ed esisterà per sempre! La scelta vincente è stata quella di
puntare sulla propria cultura, la propria lingua e soprattutto le proprie storie. Se i frenetici action crime o i pirotecnici film di arti
marziali sono per lo più scomparsi, o edulcorati nell’anima per andare incontro alle “richieste” del pubblico della Cina
continentale, nelle sale della città arrivano ora nuovi drammi, nuove commedie e nuovi noir altrettanto maledetti e consumati
sulle stesse strade sporche e vivacissime della metropoli. Creati con budget contenuti, sono film carichi di idee attuali, moderne,
inedite e personali. Un esempio brillante è Hand Roll Cigarette, dramma poliziesco che incarna (appunto) l’anima del nuovo ed
è pronto a brillare anche a livello internazionale. Questa sezione speciale sarà presentata in partnership con l’Hong Kong
International Film Festival Society e in collaborazione con HKTEO - Hong Kong Trade Economic Trade Office di Brussels e di
CreateHK.
[Focus - in collaborazione con FDCP di Manila]
Eddie Garcia: la vita come un’epopea cinematografica
Con 659 film all’attivo come attore e 37 come regista, Eddie Garcia è stato probabilmente l’artista più produttivo di tutta l’Asia
ma, come la maggior parte dei giganti della sua generazione, non se n’è mai vantato. Era un uomo semplice, come tutti i grandi
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maestri. Nato nel 1929 a Sorsogon, nella provincia di Bicol, Eddie era una leggenda vivente nelle Filippine. Tra il 1949 e il 2019
(settant'anni di carriera!) ha interpretato pellicole di tutti i tipi, dai celebri classici degli anni Cinquanta ai film “d'autore”
dell’ultimo decennio, e ha diretto una trentina di film dai primi anni Sessanta agli anni Novanta, cimentandosi in tutti i generi del
cinema popolare: film d’azione, bellici, melodrammi, commedie… La sua vita e la sua lunghissima carriera costituiscono una vera
e propria epopea cinematografica. Il FEFF 23 gli dedicherà un omaggio intimo e affettuoso presentando 4 lungometraggi e,
come ciliegina sulla torta, Shadows (Anino) di Raymond Red, premiato a Cannes con la Palma d’Oro per il miglior
cortometraggio nel 2000, e il restauro del primo film di uno dei grandi autori del cinema filippino degli anni Settanta, Ishamel
Bernal, autore di autentici capolavori come il suo folgorante esordio At the Top, del 1971: il ritratto feroce e appassionato di una
spogliarellista che tenta la scalata nel mondo effimero del cinema.
[Focus]
Potere e segreti: il mondo cinematografico di Yoon Jong-Bin
Conosciuto per il suo pluripremiato The Unforgiven (2005), Yoon Jong-bin, tra i preferiti di Cannes, è una figura chiave del
cinema coreano ma è ancora in attesa di ricevere il riconoscimento internazionale che merita. Possiede un talento unico nel
creare universi dark, violenti, gangsteristici, epici e spettacolari, arricchiti di riflessioni e analisi critiche sul presente e sulle
dinamiche sociali e politiche dell’oggi (i suoi film raggiungono sempre le vette più alte del botteghino). Yoon Jong-bin è un
regista che ha successo commerciale e anche “critico”. L’omaggio del FEFF 23 con 4 titoli mira a dare agli spettatori l'opportunità
di approfondire il lavoro di questo grande autore del cinema contemporaneo.
[Anteprime imperdibil]
Coffin Homes: l’ultimo film di Fruit Chan World Premiere!
Oltre a celebrare, con Limbo, l’efferato ritorno in bianco e nero di Soi Cheang, regista di culto della scena hongkonghese degli
anni Duemila, il FEFF 23 presenterà in World Premiere anche il nuovo e personalissimo film di un vecchio e caro amico: Fruit
Chan. Coffin Homes è un mosaico di storie e personaggi che ruotano intorno allo sfrenato e spietato mercato immobiliare di
Hong Kong e, in particolare, agli appartamenti svenduti perché… in odore di stregoneria! Fruit Chan, che a Udine ha presentato
molti film tra cui il restauro del cult Made in Hong Kong (curato dal FEFF nel 2017 a vent’anni dalla sua uscita) e il provocatorio
Three Husbands, torna con un’altra commedia nera intrinsecamente horror: il genere più adatto a raccogliere le inquietudini e le
isterie degli abitanti di HK, costretti a vivere in spazi minuscoli e costosissimi. Coffin Homes è un fuoco d'artificio di invenzioni
visive macabre e satiriche, tra citazioni e autentici tocchi da maestro, tutto spinto ad un’altissima velocità e con generosi guizzi di
nonsense. Eccentrico e politico, in perfetto stile Fruit Chan, Coffin Homes lascerà sicuramente il segno nella filmografia (e anche
nella poetica) di uno degli autori cinesi più ribelli e anticonformisti.
F come FEFF, F come fumetto
Ritorna il fumetto in collaborazione con Canicola: dopo la realizzazione di esposizioni dedicate ad autori giapponesi, cinesi e
coreani, tra i quali Yan Cong, Yuichi Yokoyama, Ancco, Zuo Ma, Yoshiharu Tsuge, il FEFF inaugura un nuovo ciclo di iniziative con
due incontri sull’immaginario giapponese attraverso le parole di Dario Moccia l’apprezzato streamer e autore di Big in Japan, il
Konami code delle guide di viaggio in Giappone, e di Igort, il primo occidentale invitato in Giappone a scrivere e disegnare i
propri manga, che sarà ospite al festival Vicino/Lontano. Gli incontri saranno moderati da Vincenzo Filosa, cultore e traduttore
di manga, autore di Viaggio a Tokyo, che durante le giornate del Festival realizzerà un diario a fumetti sull’atmosfera festivaliera
e su alcune sue visioni di film. Quest’anno il bookshop ospiterà, inoltre, una ricca e accurata selezione di graphic novel orientali e
gli incontri saranno occasione per annunciare l’omaggio del prossimo anno al maestro Shigeru Mizuki nel centenario della
nascita.
Web Snake
Ricordiamo che oggi, 9 giugno 2021, prenderà il via la campagna accrediti per l’edizione digitale del FEFF 23. Il nuovo accredito
Web Snake sarà valido per l’intera durata del Festival online e, ovviamente, solo per le proiezioni in streaming. Dei 63 film della
line-up, 32 saranno disponibili online per il territorio italiano, 23 saranno disponibili worldwide, 6 in Europa e 3 solo offline.
Maggiori info su www.fareastfilm.com.
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ALL THE FILMS AT A GLANCE/ LINE-UP 2021
[OFFLINE + ONLINE AND TERRITORIAL
RESTRICTIONS]
COMPETITION SECTION [45]
CHINA [7]
The Eight Hundred (800 Eroi), GUAN Hu, heroic war-epic blockbuster, China 2020, European Festival Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Anima, CAO Jinling, Mother Nature rules!, China 2021, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY*
Back to the Wharf, LI Xiaofeng, modern noir, China 2020, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Before Next Spring, LI Gen, Chinese students lost in Tokyo, China 2021, World Premiere – ONLINE ITALY ONLY [GALA] *
Cliff Walkers, ZHANG Yimou, a great spy action story, China 2021, International Festival Premiere – OFFLINE ONLY [OPENING FILM]
Endgame, RAO Xiaozhi, offbeat black crime comedy, China 2021, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Like Father and Son, BAI Zhiqiang, tear-jerking road-movie, China 2020, International Premiere – ONLINE WORLDWIDE (EXCEPT CHN, HK, TW,
MAC) *
HONG KONG [11 +1]
Coffin Homes, Fruit CHAN, handmade horror, HK 2021, World Premiere – OFFLINE ONLY
Limbo, Soi CHEANG, super- fierce thriller, HK 2021, Italian Premiere – ONLINE EUROPE ONLY
Shock Wave 2, Herman YAU, bomb-ridden spectacle , HK 2020, International Festival Premiere – ONLINE EUROPE (EXCEPT ESP, AND) [GALA]
[OPENING ONLINE FILM]
The Way We Keep Dancing, Adam WONG, hip-hop hit, HK 2021, European Premiere – ONLINE WORLDWIDE (EXCEPT CHN]
Hong Kong New Talents
Drifting, Jun LI, homeless in the city, HK 2021, Italian Premiere – ONLINE WORLDWIDE (EXCEPT CHN, HK, UK, US)
Hand Rolled Cigarette, CHAN Kin-long, elegant crime, HK 2020, European Premiere – ONLINE EUROPE ONLY*
JUST 1 DAY, Erica LI, nostalgic romance, HK 2021, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY* [GALA]
One Second Champion, CHIU Sin-hang, boxing, action - fantasy, HK 2020, European Premiere – ONLINE WORLDWIDE (EXCEPT CHN, ESP, CAN)
Sugar Street Studio, Sunny LAU, film industry horror, HK 2021, International Premiere – ONLINE WORLDWIDE*
Time, Ricky KO, assassins in golden years, HK 2021, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY*
Zero to Hero, Jimmy WAN, Paralympic hero biopic, HK 2021, World Premiere – ONLINE ITALY ONLY*
Macao
Madalena, Emily CHAN, metropolitan love story, Macao 2021, World Premiere – ONLINE ITALY ONLY [GALA]
INDONESIA [1]
Death Knot, Cornelio SUNNY, horror from the past, Indonesia 2021, World Premiere – ONLINE EUROPE ONLY*
JAPAN [10]
Blue, YOSHIDA Keisuke, “never give up” boxing story, Japan 2021, European Premiere – ONLINE EUROPE (EXCEPT ESP, AND)
The Goldfish: Dreaming of the Sea, OGAWA Sara, hand-in-hand youth drama, Japan 2021, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY*
Hold Me Back, OHKU Akiko, a voice in my head and a quirky trip to Rome, Japan 2020, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Ito, YOKOHAMA Satoko, play shamisen and be happy, Japan 2021, European Premiere – ONLINE EUROPE ONLY
Last of the Wolves, SHIRAISHI Kazuya, dazzling extreme gangster movie, Japan 2021, International Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Midnight Swan, UCHIDA Eiji, ballet and burlesque transgender melodrama, Japan 2020, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY
jigoku-no-hanazono OFFICE ROYALE, SEKI Kazuaki, violent femmes and mega punches, Japan 2021, International Premiere – ONLINE ITALY
ONLY [GALA] *
Underdog, part 1 & part 2, TAKE Masaharu, Japan’s answer to Raging Bull, Japan 2021, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Wheel of Fortune and Fantasy, HAMAGUCHI Ryusuke, three love rendevoous, Japan 2021, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY [GALA]
You're Not Normal, Either!, MAEDA Koji, please teach me how to flirt, Japan 2021, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY
MALAYSIA [1]
Hail, Driver! Muzzamer RAHMAN, lonely souls in Kuala Lumpur, Malaysia 2021, European Premiere – ONLINE WORLDWIDE*
MYANMAR [1]
Money Has Four Legs, Maung SUN, cinephile dramedy, Myanmar 2020, Italian Premiere – ONLINE WORLDWIDE (EXCEPT FRA, CH, MMR, US,
CAN, AU) *
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THE PHILIPPINES [2]
Fan Girl, Antoinette JADAONE, a fan’s passion turns into a nightmare, The Philippines 2020 – Italian Premiere – ONLINE WORLDWIDE
Son of the Macho Dancer, Joel LAMANGAN, cruel gay coming of age, The Philippines 2021 – International Festival Premiere – ONLINE
WORLDWIDE
SOUTH KOREA [6]
Deliver Us from Evil, HONG Won Chan, action rollercoaster from Japan to Thailand, South Korea 2020, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Night of the Undead, SHIN Jung-won, sexually-supergifted-E.T., South Korea 2020, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY
OK! Madam, LEE Cheol-ha, secret agents! north koreans! the strangest airflight ever! South Korea 2020, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Please Don't Save Me, JUNG Yeon-kyung, coming of age drama, South Korea 2020, European Premiere – ONLINE ITALY ONLY*
Seobok, LEE Yong Zoo, secret experiments, and an escaped clone, South Korea 2021, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Voice of Silence, HONG Eui-jeong, the odd couple, the little girl and the gangsters, South Korea 2020, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY
[GALA] *
TAIWAN [4]
Dear Tenant, CHENG Yu-chieh, an offbeat take on gay life, Taiwan 2020, European Festival Premiere – ONLINE EUROPE ONLY (EXCEPT UK]
Gatao: The Last Stray, Ray JIANG, Taiwan Goodfellas and the girl, Taiwan 2021, International Festival Premiere – ONLINE ITALY ONLY*
Man in Love, YIN Chen-hao, I’ll love you whatever it takes…, Taiwan 2021, International Festival Premiere – ONLINE ITALY ONLY [GALA] *
My Missing Valentine, CHEN Yu-hsun, something is lost…a fantastic love story, Taiwan 2020, European Festival Premiere – ONLINE ITALY ONLY
THAILAND [2]
The Con-Heartist, Mez THARATORN, handbook for fooling your neighbor, Thailand 2020, European Premiere – ONLINE WORLDWIDE
The Maid, Lee THONGKHAM, blood, secrets, vengeful ghosts, Thailand 2020, International Premiere – ONLINE ITALY ONLY

Out of Competition [17]
DOCUMENTARIES [6]
A Is for Agustin, Grace SIMBULAN, the struggle to study, The Philippines 2019, European Premiere – ONLINE WORLDWIDE
Assassins, Ryan WHITE, a North Korean mystery, US 2020, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Keep Rolling, MAN Lim-chung, Ann Hui and her world, HK 2020, Italian Premiere – ONLINE WORLDWIDE (EXCEPT CHN]
Life in 24 Frames a Second, SAW Tiong Guan, 4 great Asian directors speak, Malaysia 2021, World Premiere – ONLINE ITALY ONLY
SUMODO ~ The Successors of Samurai ~, SAKATA Eiji, all about sumo, Japan 2020, Italian Premiere – ONLINE ITALY ONLY
Tough Out, XU Hui-jing, the rise of a baseball hero, China 2020, European Premiere – ONLINE WORLDWIDE
RESTORED CLASSICS [2]
Execution in Autumn, LEE Hsing, sentenced to death! ethical drama, Taiwan 1972/restored 2020, European Premiere – ONLINE WORLDWIDE
(EXCEPT CHN, HK, MAC)
Suddenly in Dark Night, GO Yeong-nam, a sensual classic horror tale, South Korea 1981/restored 2017, International Premiere – ONLINE
WORLDWIDE
Special Tributes
EDDIE GARCIA: LIFE AS A FILM EPIC [5]
OMAGGIO A EDDIE GARCIA: LA VITA COME UN’EPOPEA CINEMATOGRAFICA.
At the Top, Ishmael BERNAL, the (under)world of cinema, The Philippines 1971, Italian Premiere – ONLINE WORLDWIDE
Bwakaw, Jun Robles LANA, the secret of a grumpy gentleman, The Philippines 2012, Italian Premiere – ONLINE WORLDWIDE
Rainbow's Sunset, Joel LAMANGAN, shadows of a gay love, The Philippines 2012, Italian Premiere – ONLINE ONLY WORLDWIDE
Shadows (short), Raymond RED, a photographer in Manila, The Philippines 2000, Italian Premiere – ONLINE ONLY WORLDWIDE
Sinasamba Kita, Eddie GARCIA, witty banter in melodrama style, The Philippines 1982, Italian Premiere – ONLINE ONLY WORLDWIDE
POTERE E SEGRETI: IL MONDO CINEMATOGRAFICO DI YOON JONG-BIN [4]
POWER AND SECRETS: THE CINEMATIC WORLD OF YOON JONG-BIN
Beastie Boys, YOON Jong-bin, clubs, women and modern lifestyle in Seoul, South Korea 2008 – ONLINE ITALY ONLY
Kundo: Age of the Rampant, YOON Jong-bin, spectacular period action, South Korea 2014 – ONLINE ITALY ONLY
Nameless Gangster: Rules of the Time, YOON Jong-bin, gangsters and grifters in Busan, South Korea 2012 – ONLINE ITALY ONLY
The Spy Gone North, YOON Jong-bin, stranger-than-fiction true spy thriller, South Korea 2018, Italian Premiere – OFFLINE ONLY
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IMPORTANTE/PLEASE NOTE
[OFFLINE & ONLINE] =
TUTTI I FILM VENGONO MOSTRATI OFFLINE E ONLINE SALVO LE ECCEZIONI INDICATE IN ROSSO;
ALL FILMS WILL BE SCREENED BOTH ON-SITE AND ON-LINE, WITH THE EXCEPTIONS MARKED IN RED

[GALA] =
PROIEZIONE ONLINE UNICA [DOVE NON INDICATO, I FILM SARANNO DISPONIBILI ONLINE PER TUTTO IL PERIODO DEL FESTIVAL]
A SINGLE ONLINE SCREENING [WHERE NOT SPECIFIED, FILMS WILL BE AVAILABLE ONLINE FOR THE ENTIRE FESTIVAL]

total films: 63
total countries and regions: 11
total films in competition: 46
* white mulberry award for first time director: 17
female directors: 10
WORLD PREMIERE: 6
INTERNATIONAL PREMIERE 11
EUROPEAN PREMIERE: 22
ITALIAN PREMIERE: 21
Films available worldwide: 20
Films available in Europe: 7 + 20
Films available only offline: 3

Ufficio Stampa / Far East Film Festival 23
Gianmatteo Pellizzari & Ippolita Nigris Cosattini
0432.299545/347.0950890
feff@cecudine.org - stampafareastfilm@gmail.com
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CLIFF WALKERS: LO SPY-THRILLER SECONDO
ZHANG YIMOU
Il maestro Zhang Yimou è uno degli autori asiatici più amati in Occidente e in Italia in particolare. Il suo cinema, da Sorgo Rosso
(esordio del 1987) e soprattutto da Lanterne rosse (1991), è stato per lungo tempo sinonimo di Cina, di Asia, di Oriente in
generale. Il fascino di quelle immagini, quei simboli, quelle mille sfumature di rosso così inedite e sorprendenti incontrarono uno
spettatore Occidentale, esattamente trent’anni fa, quasi a digiuno di film asiatici, uno spettatore che ritrovava lì, in quel
capolavoro, la propria idea d’Oriente.
Quel film conquistò il premio Oscar e il Leone d’argento al Festival di Venezia e permise al cinema cinese di affacciarsi alla ribalta
internazionale.
Da allora Zhang Yimou ha continuato a dirigere, scrivere, produrre….a raccontare altre storie ma sempre tenendo fede a quel
monito originario che lo accompagnava quando era un giovane autore della Quinta generazione uscito dalla Rivoluzione
Culturale. Un monito che si riassume ancora oggi in un verbo: sperimentare.
Basterebbe citare La storia di Qui Ju (1992) un film quasi neorealista con attori presi dalla strada all’opposto di quell’elegia
raffinatissima delle lanterne, o il grande affresco storico, Vivere! E ancora il wuxia epico Hero (2002) con il quale conquista
l’adorazione di Quentin Tarantino e subito dopo il wuxia action La foresta dei pugnali volanti (2004) con il quale conquista il
grande successo commerciale anche in Italia. E non è finita, perché il 2016 vede arrivare sugli schermi di tutto il mondo il suo
primo film in lingua inglese: The Great Wall con Matt Damon, dove mescola epopea, fantasy e azione… ancora una volta
sperimentando!
Cliff Walkers è l’ennesimo grande capitolo della sua eclettica carriera (ancora in pieno svolgimento): un film di spionaggio,
mancava nella sua filmografia! Un film epico in costume girato come un thriller che riesce ad evitare le trappole della
propaganda politica e a conquistare, grazie ad un ritmo serratissimo e alla incalzante tensione. Lo spy thriller sul tema degli eroi
della Rivoluzione è sempre stato un sogno del regista che ora finalmente si avvera. Siamo ad Harbin, nel Nord della Cina,
precisamente nel Manchukuo, stato fantoccio creato dai giapponesi nei primi anni Trenta con la complicità dei ufficiali della
deposta dinastia Qing. Qui 4 agenti del Partito Comunista cinese hanno una missione: aiutare e far fuggire l’unico superstite a un
campo di concentramento perché il solo capace di testimoniare contro giapponesi rivelando i crimini dei al mondo intero.
Con una carriera all’insegna dell’eclettismo, Zhang Yimou è diventato il regista cinese più famoso al mondo senza mai lasciare il
suo paese senza perdere la sua dimensione autoriale e la sua indipendenza. In un mercato costantemente in crescita e
trasformazione, come quello cinese, Zhang Yimou - lo conferma l’uscita di Cliff Walkers - non ha mai temuto il confronto diretto
con il grande pubblico nè le esigenze del botteghino e, continuando a sperimentare, ha riflettuto sui generi cinematografici.
Attraverso i generi ha raccontato la Storia del suo paese di oggi e di ieri come fosse ancora quel giovane di talento uscito dalla
Rivoluzione Culturale in cerca di libertà.
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IL PROGRAMMA DELLA SEZIONE “NUOVI TALENTI
DI HONG KONG” INIZIA CON LE ANTEPRIME
MONDIALI A UDINE
Le anteprime mondiali di Jimmy Wan “Zero to Hero” e di Sunny Lau “Sugar Street Studio” apriranno il tour dei “Hong Kong New
Talents” durante la 23ma edizione del Far East Film Festival di Udine.
Organizzato dall’Hong Kong International Film Festival Society in collaborazione con l’Hong Kong Economic and Trade Office,
questo programma, finanziato da Create Hong Kong, prenderà il via da Udine per poi essere presentato nelle maggiori città
d’Europa, Nord America e Asia.
Il programma di Udine includerà 8 film hongkonghesi recenti che verranno programmati tra il 24 giugno e il 2 luglio. Oltre a Zero
to Hero, una biopic motivazionale sul campione paralimpico So wa-wai e Sugar Street Studio, una commedia nera su un set
cinematografico spettrale, ci saranno anche One Second Champion (Chiu Sin-hang), Drifting (Jun Li), Hand Rolled Cigarette (Chan
Kin-long), Time Ricky Ko), Just 1 Day (Eric Li) e Keep Rolling (Man Lim-chung).
Tutti i film saranno proiettati con sottotitoli italiani e includeranno degli interventi de i registi.
“Siamo molto felici di presentare alcuni tra i nostri nuovi talenti al pubblico internazionale attraverso questo speciale
programma in tour”, ha detto il direttore esecutivo del HKIFFS Albert Lee. “La selezione mette in luce la grande creatività e la
capacità artistica dei nostri giovanissimi filmaker, che hanno sperimentato moltissimo, reinventando i generi e cambiando gli
scenari”.
Sabrina Baracetti, Presidente e Direttore Artistico del Far East Film Festival oltre che fan di lungo corso del cinema
hongkonghese, ritiene che il programma offrirà un’idea di quello che sarà il futuro del cinema di Hong Kong, focalizzandosi su 8
film di rilievo girati da registi alla loro prima o seconda opera. “Il programma darà al nostro pubblico un assaggio di film di
genere diverso e rappresenta la volontà di mostrare il nostro amore e supporto per l’industria cinematografica di Hong Kong e i
suoi registi” ha affermato.
Eddie Cheung, rappresentante speciale per l’Hong Kong Economic and Trade Affairs in UE, osserva che la cultura fa da ponte tra
diverse comunità, unendo le persone e promuovendo scambi.
“Hong Kong possiede una tra le più dinamiche e spettacolari industrie cinematografiche al mondo e il Governo di Hong Kong ha
sempre giocato un ruolo fondamentale per supportarla” ha affermato Cheung. “abbiamo sostenuto moltissimi eventi culturali
legati ad Hong Kong all’estero, tra cui molti Festival Cinematografici. Con l’emergere delle nuove generazioni di cineasti
vogliamo dare al pubblico internazionale un assaggio della loro creatività attraverso il programma per i Nuovi Talenti.”
I Film che verranno proiettati al 23mo Far East Film Festival sono:
1)
DRIFTING
Dopo il significativo successo di Tracey nel 2018, il secondo film di Jun Li guarda ancora più da vicino il mondo dei senzatetto di
Hong Kong. Il film utilizza un gruppo di attori molto rilevante e mostra un approccio delicato ad un importantissimo tema
sociale.
2)
HAND ROLLED CIGARETTE
Chan King-long, attore diventato ora regista, ha realizzato come primo film un dramma crudo e realistico. Racconta di due
uomini che trascendono alle loro differenze culturali e razziali per costruire un rapporto fraterno.
3)
JUST 1 DAY
Tratto dal suo stesso romanzo del 2008, la toccante storia di Erica Li sull’importanza di trattenere ogni prezioso ricordo, è una
triste riflessione su una vecchia Hong Kong che sta scomparendo sotto la gentrificazione e un rapido sviluppo urbanistico.
4)
KEEP ROLLING
Il debutto da regista di Man Li-chung, designer e direttore artistico diventato regista, documenta la carriera quarantennale di
Ann Hui, una delle registe più influenti della scena Hongkonghese. Questo documentario racconta gli alti e bassi della carriera di
Ann Hui e offre un raro sguardo nella sua vita familiare e privata.
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5)
ONE SECOND CHAMPION
Un padre inizia a fare il pugile per poter pagare un delicato intervento chirurgico al figlio. L’emozionante debutto
cinematografico del musicista e attore Chiu Sin-hang, dopo il successo di Vampire Cleanup Department (2007),
ha sbancato i box office hongkonghesi a marzo.
6)
SUGAR STREET STUDIO
Il fotografo ed artista multimediale Sunny Lau debutta alla regia con una commedia nera, basata su una storia di folklore locale.
Dopo un tragico incendio uno studio cinematografico risulta infestato dagli spiriti.
7)
TIME
Ricky Ko, regista per la prima volta, con questa commedia nera satirica esamina la solitudine e gli ideali dei tempi andati. Pieno
di intelligenti colpi di scena e riferimenti al cinema di Hong Kong classico, include due iconici e veterani attori hongkonghesi
dell’epoca d’oro del cinema Cantonese, Patrick Tse e Petrina Fung.
8)
ZERO TO HERO
Il biopic di Jimmy Wan è un tributo alla sbalorditiva realizzazione del campione paralimpico medaglia d’oro So Wa-wai e alla
generazione di atleti hongkonghesi che non mollano mai.

Contatti:
Ufficio Stampa FEFF (FEFF)
Tel:
+39-0432-299545
Email:
feff@cecudine.org /
stampafareastfilm@gmail.com
Website: www.fareastfilm.com

Julian CHIU (HKIFFS)
Tel:
+852-2102-7380
Email:
julian_chiu@hkiff.org.hk
Website: www.hkiff.org.hk

HONG KONG INTERNATIONAL FESTIVAL SOCIETY (HKIFFS)
HKIFFS è un’organizzazione non profit e non governativa dedicata alla scoperta e alla promozione della creatività nell’arte, nei film e nella cultura. Organizza ogni
anno gli eventi più importanti nel mondo della cultura hongkonghese: l’Hong Kong International Film Festival (HKIFF) e l’Hong Kong Asia Film Financing Forum
(HAF) ogni marzo e aprile. Un altro appuntamento annuale è il Cine Fan Summer International Film Festival (Summer IFF) che ha luogo ogni agosto. Lanciato nel
2013 il programma del Cine Fan mira ad arricchire e ad approfondire le esperienze dei cinefili di Hongf Kong attraverso un programma mensile di proiezioni
contemporanee, retrospettive e tematiche. Nel 2017 l’ HKIFFS ha creato il Film Industry Services Office (FIS) per promuovere e supportare l’industria dei film non
mainstream (HKIFF Collection).
CREATE HK
Create HK fa parte dell’ufficio governativo dello sviluppo economico e commerciale della Regione amministrativa di Hong Kong. Dedicato alla promozione, al
supporto e alla guida per lo sviluppo dell’economia creativa di Hong Kong. Coordina la politica governativa relativa all’industria creativa, concentrando le risorse
governative per la promozione e lo sviluppo delle industrie creative di Hong Kong.
FEFF
Dopo la prima edizione sperimentale di Hong Kong Incontri Cinema nel 1999, è diventato negli anni il più grande Festival completamente dedicato al Cinema
asiatico in Europa. Il FEFF è sempre stata “casa” per alcune tra le autentiche star del cinema asiatico come Jackie Chan e Joe Hisaishi, registi cult come Johnnie To
e Takasi Miike, star, dive e personaggi di rilievo dell’industria cinematografica. Nemmeno il terribile 2020 ha fermato il FEFF, si è soltanto spostato online.
Festival inclusivo e pop, il FEFF non si ferma dopo i 9 giorni del Festival ma continua tutto l’anno con film distribuiti in TV, HV e streaming sulla piattaforma
Fareastream.
HKETO in Brussels
HEKETO, Brussels è l’ufficio di rappresentanza di Hong Kong in UE e conta altre 15 sedi in Europa: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna e Turchia. HKETO Brussels promuove l’economia, il commercio e la cultura. Inoltre ha come obiettivo
la promozione di Hong Kong tra gli opinion leader e organizza eventi per promuovere l’immagine di Hong Kong.

13

GELSO BIANCO: IL PREMIO PER LA MIGLIOR
OPERA PRIMA DELLA SELEZIONE
A DECRETARE IL VINCITORE UNA GIURIA INTERNAZIONALE DI PROFESSIONISTI
COMPOSTA DA:
ANGEL SALA, MIKE HOSTENCH, IGORT

Il Gelso bianco, premio istituito nel 2018 in occasione del ventennale, sarà assegnato alla miglior opera prima della selezione
ufficiale del FEFF 23. A decretare il vincitore è stata chiamata una giuria di professionisti:

ANGEL SALA
Barcellona, classe 1964. Scrittore, sceneggiatore e critico cinematografico e conosciuto in particolare per la direzione del Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia dal 2001. E' autore e co-autore di una trentina di pubblicazioni molte delle quali
dedicate ai diversi aspetti del genere fantastico e horror, come ad esempio Cine fantástico y de terror alemán.1913-1927 (2005),
Universo Lynch (2006), El demonio en el cine (2007), American Gothic. El cine de terror USA. 1968-1980 (2007), El cine de ciencia
ficción. Explorando mundos (2008) e Profanando el sueño de los muertos: Una historia oculta del cine fantástico español (2010).
MIKE HOSTENCH
Nato a Barcellona, dove risiede, Mike Hostench ??ha trascorso la prima infanzia nella Carolina del Sud (Stati Uniti) e negli anni
Novanta ha vissuto e lavorato a Londra. Il suo percorso professionale è sempre stato legato all'industria cinematografica: ha
iniziato con la vendita al dettaglio e la distribuzione, lavorando per aziende come la Virgin e poi per la propria, Gorgon Video.
Dal 2002 al 2019 all’impegno come vicedirettore del Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia Hostench ha
aggiunto la stesura di sceneggiature, la produzione e la distribuzione cinematografica.
IGORT
Igort (pseudonimo di Igor Tuveri) lavora dalla fine degli anni Settanta come autore di fumetti, illustratore, saggista e musicista.
Vive tra Parigi e la sua Sardegna. Alcune tra le sue prime storie appaiono sulla rivista Il pinguino, da lui fondata, alla quale
parteciperanno anche Carpinteri, Mattotti, Brolli, Baldazzini. Nel corso degli anni Ottanta i suoi fumetti appaiono sulle pagine di
molte riviste nazionali e internazionali tra cui Linus, Alter, Frigidaire, Metal Hurlant, L’echo des Savanes, Vanity, The Face. Scrive
articoli, saggi, riflessioni per Il Manifesto, Reporter, Il Corriere della Sera, la Repubblica. Nel 2000 fonda e dirige la casa editrice
Coconino Press, con sede a Bologna. Nel 2019 porta al cinema il suo romanzo a fumetti 5 è il numero perfetto (pubblicato in 15
paesi), firmando regia, soggetto e sceneggiatura. Il film, interpretato da Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso, riceve 9
candidature ai David di Donatello.
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CONSULENTI Udine FEFF 2021
Roger GARCIA
Senior Consultant/Strategic Advisor
Maria BARBIERI
Consulente per la selezione cinese
Paolo BERTOLIN
Consulente per la selezione del Sud-Est asiatico: Indonesia, Malesia
Anchalee CHAIWORAPORN
Consulente per la selezione thailandese
Anderson LE
Consulente per la sezione Documentari
Darcy PAQUET
Consulente per la selezione coreana
Maria A. RUGGIERI
Consulente per la selezione cinese
Mark SCHILLING
Consulente per la selezione giapponese
Max TESSIER
Consulente per la selezione filippina
Tim YOUNGS
Consulente per la selezione hongkonghese

COORDINATORI
Sanling CHANG
Coordinatrice per la selezione taiwanese
EJ CHO
Coordinatrice per la selezione coreana
Hideko SAITO con Miyuki TAKAMATSU
Coordinatrici per la selezione giapponese
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FEFF CAMPUS 2021
Ecco i 10 giovani talenti, 5 asiatici e 5 europei,
che seguiranno la scuola di giornalismo del
Far East Film Festival coordinata da Mathew Scott!
UDINE – Se il legame tra Oriente e Occidente continua a rafforzarsi, anno dopo anno, il FEFF Campus (online), la scuola di
giornalismo del Far East Film Festival, si trova ancora una volta in prima linea. Ed ecco, appunto, i 10 giovani talenti selezionati
(da Hong Kong alla Finlandia, dalla Georgia al Vietnam) per l’edizione 2021:
- Jason Tan Liwag (Filippine)
- Sakura Ip (Hong Kong)
- Richard Olano (Filippine)
- Hai Anh Vu (Vietnam)
- Yuxi Wang (Cina)
- Emilia Cristante (Italia)
- Jenni Leppihuhta (Finlandia)
- Levan Tskhovrebadze (Georgia)
- Chris Cassingham (Regno Unito)
- Nejc Fegus (Slovenia)
«Scegliere i Fab 10 – commenta Mathew Scott, reporter australiano di lunga esperienza e coordinatore storico del FEFF Campus
– è stato, come ogni anno, particolarmente difficile per l’altissimo numero di candidature. I ragazzi vivranno un’esperienza
culturale unica e, senza alcun dubbio, anche molto divertente!».
Ai giovani giornalisti del FEFF Campus verrà infatti data l’opportunità di vivere il Festival dall’interno, anche se (per ovvi motivi)
non potranno essere a Udine in presenza, seguendo workshop tenuti da veterani dell’industria cinematografica, facendo
interviste e scrivendo articoli e recensioni che poi verranno pubblicati online e sulla newsletter ufficiale del Campus.
Durante la scorsa edizione, i Fab 10 hanno avuto l’occasione d’intervistare grandi registi come Derek Tsang (il suo Better Days ha
vinto l’ultimo FEFF ed è stato candidato all’Oscar come migliore film straniero) o Liao Ming-yi (che ha diretto il cult iWeirDO),
e hanno anche preso parte agli incontri professionali della sezione industry del Festival (Focus Asia e Ties That Bind).
Il FEFF Campus, ricordiamo, è supportato da Easternkicks.com, Taiwan News, Content Asia, Telum Media, TANDEM Asia
e Fondazione Pietro Pittini.
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FOCUS ASIA 2021
FOCUS ASIA si svolgerà in forma digitale e in forma fisica dal 16 al 18 giugno
Dopo il successo dell’edizione 2020, che si è svolta interamente online, ritorna FOCUS ASIA, il segmento industry del Far East
Film Festival di Udine. Compatibilmente con le direttive sanitarie, la formula operativa sarà double face: l’edizione 2021 avrà
luogo dal 30 giugno al 2 luglio sia in forma digitale che in forma fisica (verrebbe quasi voglia di dire “analogica”).
L’attesa dei professionisti è davvero forte per l’All Genres Project Market, uno dei principali appuntamenti dedicati alla
connessione artistica e produttiva tra Asia ed Europa.
Il principale obiettivo dell’evento è incoraggiare e facilitare la coproduzione tra i due continenti.
I progetti selezionati al All Genres Project Market 2021 sono:
Adabana, directed by Sayaka Kai - Robot Communications Inc / Japan
Ash Valley, directed by Shu Zhu - East Films, United States / China
Back Home, directed by Nate Ki - mm2, Hong Kong
Getting Nowhere, directed by Yang Mingming - China > Focus Asia Award at HAF 2021
Little Bastard, directed by Difei Zhou - China / Seven Dreams Production, Italy / Starry Dome Productions Inc, United States /
France
Low-End, directed by Meng-Chieh Lai - Swallow Wings Films Co. Ltd & MaplessLab Co Ltd, Taiwan
Mayang, directed by Nadiah Hamzah - Wayang Works / Directors Think Tank, Malaysia
MISHIMA, The Roses of Vendetta, directed by Gigi Roccati - Harakiri Films LLC, Japan / Italy
Pierce, directed by Nelicia Low - Potocol, Singapore / Taiwan
Three Funerals and a Wedding, directed by Kenneth Bi - Kenbiroli Films Ltd, Hong Kong
Attesa davvero forte anche per FAR EAST IN PROGRESS, la prima (e unica) piattaforma europea dedicata ai film asiatici in postproduzione. Una “tappa naturale” per i progetti presentati nei market asiatici, o sviluppati nel corso di workshop come TIES
THAT BIND, che sono in cerca di distribuzione internazionale e di premiere nei festival più importanti.
I titoli selezionati a Far East in Progress 2021 sono:
Ademoka's education, directed by Adilkhan Yerzhanov - Kazakhfilm JSC & Short Brothers, Kazakhstan / Arizona Productions,
France
Day Tripper, directed by Chen Yanqi - Factory Gate Films, China
The Old Town Girls, directed by Yu SHEN - Laurel Films, China
Reborn, directed by Danny Pang - Jazzy Pictures (M) Sdn Bhd, Malaysia / China
Bird Eyes, directed by Martika Ramirez Escobar - Arkeofilms, Philippines
Zombie Crush in Heyri, directed by Hyun Sang Chang - Gate6 production, South Korea
Grazie alla rinnovata partnership con 108 MEDIA, i titoli selezionati a Far East In Progress avranno la possibilità di vincere il 108
MEDIA Distribution Award.
Oltre al project market e alla sezione dedicata ai work in progress, Focus Asia 2021 lancia la prima edizione del SECOND-HAND
FILM MARKET, una nuova sezione dedicata alle hit cinematografiche dal passato, restaurate e pronte per essere nuovamente
distribuite.
Tra le novità di quest’anno, va sicuramente segnalata la sezione ASIAN GATES: un ciclo di masterclass, conferenze, case studies
rivolto ai professionisti del cinema europeo che intendono approfondire le opportunità offerte dal mercato asiatico.
Il programma di Focus Asia 2021 includerà inoltre una serie di lectures, case studies, one to one meetings e attività di
networking che coinvolgeranno tutti i partecipanti provenienti da Asia e Europa.
Focus Asia è organizzato da Centro Espressioni Cinematografiche con la collaborazione di Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund
e il supporto di MiC. E sviluppato in collaborazione con il workshop Ties That Bind e promosso in associazione con Eave,
European Film Promotion, HAF - Hong Kong, e Taipei Golden Horse Film Project Promotion.
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Far East in Progress è supportato da 108 media.

Per maggiori informazioni potete consultare https://www.fareastfilm.com/focusasia-2021/
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TIES THAT BIND 2020/21
WORKSHOP DI COPRODUZIONE TRA ASIA ED EUROPA
W1 online: 16-26 novembre1-4dicembre2020
W2 online: 7-11 giugno&ibrido: 30giugno – 2luglio 2021
TIES THAT BIND (TTB), il principale workshop di formazione che unisce professionisti di Asia e Europa, annuncia con orgoglio la
selezione di 25 partecipanti compresi registi tra il numero record di ben 66 applications da 30 Paesi!
TTB si svolge nell’arco di 12 mesi attraverso 2 workshops e un modulo online offrendo una profonda comprensione delle
industrie e dei mercati cinematografici di Asia e Europa. I partecipanti beneficieranno di uno sviluppo di alto livello dei propri
progetti sotto la guida di rinomati esperti di entrambi i continenti, e avranno l’opportunità di incontrare i più importanti
decisionmakers del settore durante il SAFF – Southeast Asian Film Financing Forum, a Singapore, e nel corso di FOCUS ASIA, la
sezione Industry del Far East Film Festival di Udine, in Italia.
Oltre ai due workshops, i partecipanti selezionati avranno la possibilità di prendere parte come IndustryGuests alla prossima
edizione online di FOCUS ASIA,la sezione Industry dell’Udine Far East Film Festival (FEFF). Potranno registrarsi online per
webinars, programmare incontri individuali online con professionisti industry provenienti da Europa e Asia, e prender parte a
online industrycircles che vedranno la presenza dei più importanti sales agents, distributori e produttori asiatici che
condivideranno informazioni utili relative alle opportunità di co-produzione nei loro Paesi.
Questi i 20 partecipanti che si concentreranno sullo sviluppo di lungometraggi di finzione e serie tv e altri 5 senza progetto che
desiderano aumentare le proprie conoscenze e network verso l’Asia selezionati per TTB 2020:


AlembergAng, vy/ac Productions, Filippine
Progetto: Dancing the Tides di Xeph Suarez



Geremia Biagiotti, Intramovies, Italia



Julia Cöllen, Fünferfilm, Germania
Progetto: The Greenhouse di Luise Donschen



SiljeGrüner, EvilDoghouseStudios&Europafilm, Norvegia



Sigmund Elias Holm, Western Norway Film Commission, Norvegia



TsaiHsin-Hung, House on Fire International, Taiwan
Progetto: Lost and Found di Natasha K.H. Sung



NaokoIshise, Jackfruit International, Singapore/Giappone
Progetto: Purple Sundi Carlo EncisoCatu



NGUYEN LuongHang, East Films, Vietnam
Progetto:YouthfullyYours di TRINH Dinh Le Minh



AmalieLyngboQuist, Beo Starling, Danimarca
Progetto:Longevity di RasmusKloster Bro



Richard Mewis, 108 Media, UK/Singapore
Progetto: Mrs Raffles, Showrunner: Alison Hume



FilipaReis, UmaPedra no Sapato, Portogallo
Progetto: UK KEI di LeonorTeles



Thaiddhi, Third Floor Production, Myanmar
Progetto: FruitGathering di AungPhyoe
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Nadia Trevisan, Nefertiti Film, Italia
Progetto: The Rope di Alberto Fasulo



Bérénice Vincent, Totem Films, Francia



Agathe Vinson, Film Development Council of the Philippines, Francia/Filippine

TIES THAT BIND è organizzato dal Fondo per l’Audiovisivodel Friuli Venezia Giulia, EAVE, Udine Far East Film Festival e
Southeast Asian Audio-Visual Association (SAAVA), con il supporto di Creative Europe – MEDIA sotto-programma dell’Unione
Europea e Aurora Media Holdings. TIES THAT BIND si tiene nell’ambito di Asia TV Forum & MarketeScreenSingapore.
Per maggioriinformazioni:
Tanika Sajatovic coordinator EAVE: tanika@eave.org
Alessandro Gropplero Fondo Audiovisivo FVG: alessandro@audiovisivofvg.it
www.eave.org, www.tiesthatbind.eu
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FEFF ON TOUR
Better Days, I WeirDo, Wheel of Fortune and
Fantasy e Shock Wave 2: quattro gioielli del
Far East Film Festival in viaggio nei cinema!

Quattro gioielli. Quattro gioielli diversissimi tra loro ma accomunati dalle stesse radici: quelle dell’Asia. S’intitola FEFF on Tour la
nuova esperienza di viaggio, la nuova avventura, che porterà il Far East Film Festival nei cinema italiani. Un “evento diffuso”
realizzato con la Tucker Film e sincronizzato con i nove giorni di programmazione: se il FEFF 23 andrà in scena, a Udine e online,
dal 24 giugno al 2 luglio, FEFF on Tour si muoverà infatti verso le sale, raccontando (appunto) l’Asia e tutta la sua potenza
creativa al di fuori del perimetro festivaliero.
Quattro, dicevamo. Quattro sono i gioielli chiamati a fare da simboli, da testimoni e da cantastorie. Due hanno brillato nella lineup dell’anno scorso, due brilleranno nella line-up di quest’anno: parliamo, nell’ordine, di Better Days di Derek Tsang (Cina/Hong
Kong), candidato all’Oscar come migliore film straniero dopo il trionfo udinese, IWeirDO di Lyao Ming-li (Taiwan), presentato in
prima mondiale e incoronato dal pubblico, Wheel of Fortune and Fantasy di Hamaguchi Ryusuke (Giappone), Orso d’Argento
all’ultima Berlinale, e Shock Wave 2 di Herman Yau (Hong Kong), novità assoluta del 2021. Ma andiamo ad osservarli più da
vicino...
Better Days è una storia d’amore e di violenza. Un indimenticabile youth drama di ambientazione liceale che riflette sulla
crudeltà e sulla fragilità degli adolescenti e che, oltre a vincere il FEFF, si è aggiudicato il Gelso Nero degli accreditati Shogun (il
corrispettivo popolare del “premio della critica”). IWeirDO è, invece, una coloratissima favola pop, tanto irresistibile quanto
bizzarra, girata interamente con un iPhone e dedicata alla collisione tra due “stranezze”: due giovani outsider, afflitti da disturbi
ossessivo-compulsivi, che cercano (e, forse, trovano) l’anima gemella. Ching e Po-ching, così marziani eppure così umani, hanno
fatto davvero impazzire gli spettatori del FEFF!
Di tutt’altro segno è Wheel of Fortune and Fantasy: tre episodi, tre splendide partiture cinematografiche (Hamaguchi indaga
sulle conseguenze dei sentimenti e del destino), tre intensi personaggi femminili alle prese con la geometria delle coincidenze e
delle casualità. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto? E di tutt’altro segno, a propria volta, è anche Shock
Wave 2, attesissimo sequel del blockbuster applaudito a Udine nel 2017. Un super thriller esplosivo, letteralmente esplosivo,
che vede ancora protagonista il divo Andy Lau (il pubblico del FEFF 23 lo ritroverà pure nella black comedy Endgame). Una
produzione con la “P“ maiuscola per ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, che il grande cinema action di Hong Kong non
muore mai!
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RAI4 MEDIA PARTNER DELLA 23ª EDIZIONE DEL
FAR EAST FILM FESTIVAL
Anche quest’anno si rinnova la partnership tra Rai4 e il Far East Film Festival di Udine, appuntamento imprescindibile per tutti
gli appassionati di cinema asiatico.
In occasione della 23ª edizione del Festival, che si svolgerà dal 24 giugno al 2 luglio in presenza a Udine con una selezione di titoli anche
in streaming, Rai4 dedicherà una parte della programmazione all’Estremo Oriente con una ulteriore selezione di film in prima visione
assoluta per il ciclo Missione Oriente e un servizio sulla nuova edizione del FEFF nel magazine. Inoltre, una nuovissima sigla grafica a
cura di Direzione Creativa Rai accompagnerà la programmazione del canale e le proiezioni del Far East Film Festival.
Martedì 22 giugno, in seconda serata, il magazine “Wonderland” introdurrà la 23ª edizione del Far East Film Festival con una
puntata ricca di novità provenienti dall’Estremo Oriente: si partirà raccontando il ciclo di film a tema zombie che il canale
proporrà, fino ad approfondire il ricchissimo programma che comporrà l’edizione 2021 del Festival udinese.
Rai4 racconterà il quotidiano della manifestazione sui propri canali social.
Mercoledì 23 e mercoledì 30 giugno, Rai4 proporrà in prima e seconda serata una nuova selezione di film per il ciclo Missione
Oriente che questa volta esplorerà il recente filone zombie-movie asiatico con quattro opere diventate ormai cult in tutto il
mondo e che hanno avuto il merito di aver saputo svecchiare e rivoluzionare l’iconica figura del morto vivente.
Iniziamo, alle 21.20, con Train to Busan, lo zombie movie diretto dal sudcoreanoYeonSang-ho cheha conquistato pubblico e
critica internazionale diventando in breve tempo un classico contemporaneo per il genere.Presentato alla 10^ edizione della
Festa del Cinema di Roma, Train to Busan ha incassatoquasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo, mostrando anche un grande
apprezzamento daparte della critica di settore e da parte di tutti gli appassionati di cinema horror. Un virus di origine ignota che
trasforma le persone in zombi si diffonde rapidamente inCorea del Sud, costringendo il governo a mettere in atto una legge
marziale. Seok-wu è unuomo d’affari che deve accompagnare la piccola figlia Su-an a Busan dalla madre, da cui èdivorziato. I due
decidono di affrontare il viaggio in treno, ma quando sul veicolo sale unaragazza che presenta delle strane ferite sul corpo, la
situazione precipita immediatamentenel caos e sul treno si diffonde il morbo letale che trasforma in morti viventi.
A seguire, Rai4 proporrà in prima visione assoluta Seoul Station, lungometraggio d’animazione diretto sempre da YeonSang-ho
che funge da prequel alla vicenda narrata in Train to Busan. L’azione prende il via nella stazione ferroviaria di Seoul, dove un
senzatetto che manifesta gravi sintomi di una malattia ignota dà inizio al contagio che trasforma in breve tempo le persone che
contraggono il virus in zombi aggressivi. Nel frattempo, un uomo si mette alla ricerca della propria figlia, accompagnato dal
fidanzato di lei, in una Seoul ormai in preda al caos.
Il ciclo Missione Oriente prosegue, sempre in compagnia dello zombie-movie, mercoledì 30 giugno quando sarà trasmesso alle
21.20 in prima visione assoluta Peninsula, il sequel di Train to Busan. In cabina di regia troviamo ancora una volta YeonSang-ho
che questa volta ci racconta una Corea del Sud stravolta dal virus che ha trasformato la popolazione in mostri cannibali. L’intera
penisola sudcoreana è zona off-limits e l’ex-militare Jung-seok vive a Hong Kong dove gli viene proposto di partecipare a una
rischiosa missione: infiltrarsi di nascosto in Sud Corea e recuperare un camion portavalori pieno di soldi. Con un’anima action
molto accentuata e una ritmata costruzione da heist-movie, Peninsula ci presenta una Corea del Sud post-apocalittica popolata
da morti viventi e bande armate di umani imbarbariti. Un ottovolante di azione fragorosa e spaventi selezionato dal Festival di
Cannes 2020 e mostrato in anteprima italiana dalla Festa del Cinema di Roma.
A seguire, l’horror si contamina con la commedia con la “zombedy” One Cut of the Dead -Zombie contro zombie,
divertentissimo esperimento metacinematografico scritto e diretto dal giapponese Shin'ichirōUeda. Una troupe cinematografica
è alle prese con uno zombie movie quando un’epidemia trasforma davvero gli esseri umani in zombi. Quale migliore occasione
per realizzare il film di zombi perfetto? Il regista non può che approfittarne e continuare a girare! Vincitore del premio del
pubblico al Far East Film Festival 2018 e divenuto in breve tempo un cult in tutto il mondo, Zombie contro zombie ha il grande
pregio di sperimentare con il genere: un lunghissimo piano sequenza trasporta lo spettatore direttamente nell’azione ma un
colpo di scena scinde in due la narrazione trasformando il film in un’esperienza unica nel suo genere.
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Rai4 | Facebook | Twitter | Instagram |
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NEXO + E FAR EAST FILM FESTIVAL
Nel 2021 il distributore Nexo Digital ha inaugurato la piattaforma di contenuti in streaming Nexo+: cinema, documentari,
opera, musica, balletto, teatro, approfondimenti di arte e cultura e playlist tematiche in continuo aggiornamento. Una sezione
speciale è quella dedicata alla Costellazione del FAR EAST FILM FESTIVAL che raccoglie le migliori pellicole che hanno animato le
edizioni del festival negli anni.
I capolavori da riscoprire, i blockbuster che hanno polverizzato i botteghini, i più accurati itinerari monografici, i cult che hanno
fatto innamorare i cinefili: il meglio del cinema asiatico selezionato dal più grande festival orientale d’Europa.
Ogni giovedì nuovi titoli e percorsi alla scoperta delle cinematografie indagate dal grande festival udinese.

https://nexoplus.it/
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FEFF 23 - VISIONARIO: BENVENUTI AL VILLAGE
VISIONARIO!
Quest’anno, per accogliere il Far East Film Festival, il Visionario... DIVENTERÀ il Far East Film Festival!
Basterà un rapido colpo d’occhio per riconoscere immediatamente lo stile dello Studio Marco Viola e ritrovarsi, appunto, dentro
il cuore del FEFF: un’elegante isola nera e rossa che farà da specchio ai colori “ufficiali” scelti dal graphic designer Roberto
Rosolin.
Arrivando in via Asquini, accreditati e spettatori verranno accolti da due box-biglietteria, uno a testa, e potranno subito iniziare
il proprio viaggio in Asia. Un viaggio che, per quanto riguarda l’area interna del Visionario, si svilupperà tra le sale, il bookshop e
il pop-restaurant Casa Ramen, già meta di affollatissimi pellegrinaggi nel 2019, mentre all’esterno si svilupperà tra il Garden e
il parcheggio.
Più precisamente, sempre parlando di buona cucina, il parcheggio ospiterà una ghiotta coppia di food truck: sul primo
sventolerà la bandiera dell’Osteria Pieri Mortadele, presidio storico della tradizione enogastronomica cittadina, sul secondo la
bandiera della Ciclofocacceria Mamm, particolarmente cara ai Fareasters.
Ma la parte del leone toccherà, senza dubbio, al Garden, dove il FEFF 23 potrà contare su un’Arena di 400 posti (privilegio delle
date estive!), un proiettore Laser 4K e uno schermo gigante che misura 12 metri per 5! Assieme agli spazi del Cinema Centrale,
un sistema di sale che garantirà la massima fluidità operativa e, ovviamente, anche la massima sicurezza.
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FAR EAST FILM EVENTS 2021
Nel cuore di Udine, tanti appuntamenti in pieno stile FEFF!
Grazie al sostegno del Comune di Udine, gli eventi riconquistano la città di Udine. La nuova collocazione del FEFF, in questa
inedita e temporanea veste estiva, ha permesso di dare alle iniziative un leitmotiv preciso: stare all’aria aperta! Infatti la sede
della maggior parte degli eventi sarà il Giardino Loris Fortuna.
Gli altri luoghi che verranno utilizzati dagli Eventi sono:
> Giardini Ricasoli
> Loggia del Lionello
> Piazza San Giacomo
Piazza San Giacomo, ricordiamo, ospiterà l’Info Point del Festival e il Far East Market, che quest’anno fonde Made in Asia e
Arte & Design in un unico imperdibile appuntamento (dal 24 giugno al 3 luglio).
Le attività sono numerose e suddivise nelle seguenti categorie:
- Shows&Talks: alcuni spettacoli tradizionali - ad esempio la cerimonia del tè - e molte conferenze che approfondiscono alcuni
aspetti culturali dell’estremo oriente
- Workshops: una serie di laboratori per “mettere le mani in pasta” ed imparare tecniche di provenienza orientale, come ad
esempio il laboratorio di Kokedama con cui si costruirà la propria pianta sospesa, tipica del Giappone. Tra questi, alcuni saranno
dedicati ai più piccoli, nella sezione FEFF Kids
- Far East Food racchiude una serie di attività dedicate alla gastronomia asiatica: alcuni appuntamenti guideranno i partecipanti
alla preparazione di un sushi casalingo o di un Okonomiyaki, piatto proveniente dallo street food giapponese
- Wellness è la sezione dedicata alle antiche tradizioni orientali sul benessere dove si potrà sperimentare il tai chi, odaka yoga, la
meditazione e bagni di gong tra gli altri
- Happy Hours: aperitivi e musica live:
> il concerto organizzato in collaborazione con Circolo Cas*Aupa degli Spirti Fest, quintetto avantpop guidato dai Saya e Takashi
Ueno
> il FEFFNIC - il picnic del FEFF organizzato in collaborazione con Shi’s
> il PINK GARDEN che riprende l’appuntamento della PINK NIGHT contestualizzandolo al Giardino Loris Fortuna e prevede
musica live e performance
- Installazione: celebra la festa giapponese del Tanabata Matsuri presso largo del Pecile (collinetta). Verrà, appunto, installata
una foresta di bambù dove si potranno appendere i biglietti colorati con su scritto un desiderio, come nella tradizionale festa
giapponese.

- OPENING nel programma rappresenta una sezione a parte perché ospita ben 6 spettacoli di matrice orientale, alcuni ispirati
all’idea del circo (da qui la collaborazione con Circo all’Incirca che porterà il Palo Cinese e un duo acrobatico).
COME PARTECIPARE?
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata:
> online tramite il canale Eventbrite (feff.eventbrite.it)
> alle casse del Visionario
> direttamente al Giardino Loris Fortuna, ma solo il giorno dell’evento

Il programma completo di Far East Film Events 2021 è consultabile online su events.fareastfilm.com
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FEFF 21 INFO
PARTECIPARE IN SICUREZZA
Per garantire la massima funzionalità agli spettatori che raggiungeranno Udine, il quartier generale del FEFF 23 si è trasferito
quest'anno al Visionario e al Cinema Centrale, passando da una sala unica a più sale e un’arena all’aperto.
Il festival è pronto ad accogliere i suoi ospiti in tutta sicurezza, garantendo il distanziamento sociale e la sanificazione delle sale
dopo ogni proiezione. All'ingresso dei cinema un termoscanner per misurare la temperatura e un dispenser di gel igienizzante.
L’unica cosa da portare con sé sarà la mascherina (chirurgica o ffp2), obbligatoria per la visione dei film.
Tutte le misure sono soggette a modifica per adeguarsi alle norme in vigore al momento del festival e eventuali aggiornamenti
saranno sempre disponibili su questa pagina.
Nello specifico, il Centro Espressioni Cinematografiche, con sede in via Villalta 24 a Udine, organizzatore del Far East Film Festival
23 presso il Visionario e il Cinema Centrale, adotta il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 06/04/2021 (che aggiorna e rinnova i
precedenti accordi, ultimo il DPCM 2 marzo 2021) e delle “Linee guida per la riapertura delle attività Economiche e Produttive”
elaborate ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28/05/2021 (21/51/CR04/COV19).
È possibile assistere alle proiezioni acquistando il biglietto oppure accreditandosi.
L’accredito è consigliato a tutti coloro che hanno un interesse professionale o culturale per il cinema asiatico e desiderano
assistere al maggior numero di proiezioni possibile a un prezzo vantaggioso.
Le proiezioni cominciano alle ore 9.00 per concludersi a notte inoltrata. Il programma prevede infatti due proiezioni al mattino,
due al pomeriggio e due o tre film in chiusura di giornata, la sera.
L’ingresso ai minori di 18 anni sarà consentito ai soli film ritenuti idonei, per tutti gli altri titoli sussiste il divieto ai minori.

BIGLIETTI
Visionario & Cinema Centrale
Spettacoli mattutini: biglietto unico € 5,00
Spettacoli pomeridiani e serali VISIONARIO e CINEMA CENTRALE: biglietto intero € 7,00 – biglietto ridotto € 5,00 (possessori
CARD 2021 “Io sono Visionario”, under26, over65, diversamente abili).
Spettacoli serali ARENA VISIONARIO: biglietto unico € 8,00
Prevendita attiva dal 22 giugno : presso la biglietteria del Visionario e del cinema Centrale e online sul sito
www.fareastfilm.com e visionario.movie
Orari di apertura delle biglietterie durante il festival:
giovedì 24 giugno: dalle 10.00 e fino all’inizio dell’ultima proiezione della giornata.
da venerdì 25 giugno e fino al 2 luglio: da 30’ prima del primo spettacolo fino all’inizio dell’ultima proiezione della giornata.
La prevendita per le proiezioni dei giorni successivi è sospesa durante gli orari di inizio film.
Per informazioni (dal 24 giugno): tel. 0432 204933

ACCREDITI
Le tipologie di accredito disponibili per l’edizione 2021 del Far East Film Festival sono:
•
White Tiger
•
White Tiger Under 26
•
Black Dragon
•
Web Snake
Al momento della registrazione, è possibile indicare anche la propria categoria di appartenenza, scegliendo tra:
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•
•
•
•

Media (per la stampa)
Professional (per tutte le categorie professionali)
University (per docenti e studenti)
Cinephile (per tutti gli appassionati di cinema)

È possibile accreditarsi on-line o presso la cassa del cinema Visionario (via Asquini 33) fino a lunedì 21 giugno 2021.
Durante il festival è possibile accreditarsi al Visionario. I minori di 18 anni non possono fare richiesta di accredito.

WHITE TIGER / WHITE TIGER UNDER 26
Valido per l’intera durata del Festival, consente l’ingresso a tutti i film presentati*, previa prenotazione e fino ad esaurimento
dei posti in sala. Unitamente al badge, l’accreditato riceverà la borsa FEFF23, un coupon per l’acquisto di una copia del catalogo
2021 a prezzo scontato e la card FEFF Tribe. L’accredito darà accesso anche alle proiezioni online del festival e include 1 mese di
accesso omaggio alla piattaforma www.fareastream.it (attiva solo sul territorio italiano).
Costo White Tiger:
- € 49,00 (promo valida dal 6 al 30 maggio 2021)
- € 59,00 (dal 31 maggio al 21 giugno 2021)
Costo White Tiger Under 26:
- € 39,00 (promo valida dal 6 al 30 maggio 2021)
- € 49,00 (dal 31 maggio al 21 giugno 2021)
* * Le modalità di accesso all'Opening Night (24 giugno) e alla Closing Night (2 luglio) vengono comunicate alcuni giorni prima
dell'inizio del Festival.

BLACK DRAGON
Valido per l’intera durata del Festival e consente l’ingresso a tutti i film presentati*, previa prenotazione e fino ad esaurimento
dei posti in sala (l’accreditato Black Dragon avrà priorità di prenotazione del posto per ogni spettacolo). Unitamente al badge
per l’accesso in sala, l’accreditato riceverà la borsa FEFF23, una copia del catalogo 2021, una t-shirt e la card FEFF Tribe.
L’accredito darà accesso anche alle proiezioni online del festival e include 1 mese di accesso omaggio alla piattaforma
www.fareastream.it (attiva solo sul territorio italiano).

Costo Black Dragon:
- € 100
* Le modalità di accesso all'Opening Night (24 giugno) e alla Closing Night (2 luglio) saranno comunicate alcuni giorni prima
dell'inizio del Festival.

WEB SNAKE
Valido per l’intera durata del Festival online e solo per le proiezioni in streaming. Tutti i film online saranno disponibili per il
territorio italiano. Una parte dei film sarà disponibile anche per la visione nel resto dell’Europa e/o del Mondo. Maggiori
informazioni saranno rese disponibili appena possibile.
Costo Web Snake:
- € 29,90
Acquistabile sulla piattaforma del festival online dal 9 giugno 2021.

***
L’INGRESSO IN SALA PER ACCREDITATI È VINCOLATO ALLA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE IN SALA SENZA PRENOTAZIONE.

INFO POINT
Nel cuore della città, a Piazza San Giacomo, è disponibile a partire dal 5 giugno un punto informazioni sul programma e sugli
eventi del festival.
Orario d’apertura: 10:00 > 20:00

OSPITALITÀ / ACCOGLIENZA A UDINE
Tutte le info relative all’accoglienza della città di Udine in occasione del festival (alberghi, B&B, ristoranti convenzionati, mezzi di
trasporto e tanto altro) sono consultabili sul sito internet: www.fareastfilm.com.

UFFICIO OSPITALITÀ E ACCREDITI
Al Visionario, un punto informazioni riguardo all'ospitalità e uno spazio dedicato al ritiro e sottoscrizione di nuovi
accrediti.
Orario d’apertura: 8.30 > 20.00 (solo per giovedì 24 giugno: 10.00 > 22.00).
PROIEZIONI
Tutti i film sono proiettati e/o trasmessi in lingua originale, con sottotitoli in inglese e in italiano.
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FEFF TRIBE CARD
Una card dedicata agli accreditati Black Dragon e White Tiger 2021 che potranno usufruirne in presenza o a distanza e che offre
loro una serie di promozioni curate dai partner e amici del Feff.
La tribù diventa sempre più ampia …

Le offerte del Feff Tribe CARD:
ALGONATURAL ORGANIC FASHION
AlgoNatural è un punto vendita di abbigliamento, fisico e
online, in fibre naturali e sostenibili. Per tutta la famiglia.
Un vero e proprio progetto con un intento “non
convenzionale”: trasmettere uno stile di vita all’insegna
della sostenibilità e della produzione etica. Se non ti sei mai
avvicinato a questo "universo" abbiamo pensato di
riservarti il 15% sulla nostra collezione Primavera/Estate
2021 - come SCONTO DI BENVENUTO - presentando la Feff
Tribe Card o acquistando online con codice sconto.
FRILAND - LE MINI CASE SU RUOTA PER SOGGIORNARE
NELLA NATURA DEL FRIULI
Friland è il progetto di hospitality dell’omonima e giovane
startup friulana con sede a Gemona Del Friuli, pensato per
chi desidera prendere una pausa dalle proprie abitudini al
di fuori delle rotte tradizionali. L’iniziativa è basata sul
concetto di nomadismo in cui mini alloggi su ruote
(completamente autonomi e offgrid) vengono posizionati
temporaneamente in luoghi naturali ed affittati per brevi
periodi.
I possessori della card FEFF hanno diritto ad uno sconto di
10€ sull’acquisto di una gift card Friland, (il n° di notti
acquistabili è a discrezione dell'ospite).
IL MULINO - ISTITUTO LINGUISTICO E CULTURALE
Scuola di lingue attiva sia con corsi in presenza in classe, in
varie città, che online. Fin dai primi anni oltre alle lingue più
richieste quali l’inglese e le altre lingue europee si
specializza in offerta di lingue asiatiche, anche grazie alla
collaborazione con note realtà come l’Associazione Italia
Giappone Ochacaffè per la lingua giapponese e K-ble Jungle
per la lingua coreana.
Sconto del 10% sul primo trimestre dei corsi di gruppo di
lingua giapponese e coreana, di qualsiasi livello di cui è
attivo un gruppo.
KIMONO FLAMINIA
Kimonoflaminia.com è un negozio online di articoli originali
giapponesi attentamente selezionati, quali Kimono in seta,
bambole Kokeshi in legno, arredo tavola in fine Porcellana e
molto altro. I possessori della Feff Tribe Card avranno la
possibilità di acquistare gli articoli del sito con lo sconto del
10% ogni volta che lo vorranno fino ad aprile 2022.
Basterà scrivere a info@kimonoflaminia.it per ottenere il
codice di sconto personalizzato
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THE KING OF GAMES
The King of Games continua e rinnova la collaborazione con
il #FEFF offrendo agli accreditati un codice sconto del 5% da
poter utilizzare nel nostro negozio fisico a Udine, in Via
Aquileia, 15/a – 33100 (UD) oppure sul nostro webshop:
https://thekingofgames.eu/ . Un’occasione da non perdere
per tutti gli appassionati dei giochi di carte collezionabili, da
tavolo, miniature, videogames, console, articoli da
collezione, gadget e relativi accessori.

SHI’S RISTORANTE GIAPPONESE
sconto del 10% sulle consumazioni in tutti i ristoranti
nazionali o con servizio delivery e take away. Per il
riconoscimento dello sconto, per le consumazioni in
ristorante e per gli ordini take away effettuati direttamente
in ristorante il cliente dovrà presentare la tessera Feff Tribe
card; per gli ordini take away e delivery effettuati su sito, il
cliente dovrà invece inserire il codice sconto.
L’offerta sarà valida fino al 31 maggio 2022. Aderiranno
tutti i ristoranti Shi’s della catena (visibili su sito)
https://www.shis.it/contatti

Le offerte

cinema

ADESSOCINEMA
Il Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La
Cineteca del Friuli hanno attivato una nuova piattaforma
per portare a casa vostra film e documentari del nostro
territorio. Una selezione preziosa che offre nuovi titoli ogni
settimana. Per i possessori della card Feff Tribe la visione di
un titolo a scelta a solo 1€!
https://www.adessocinema.it/
scegli il tuo film e richiedi il codice sconto scrivendo a
tucker@tuckerfilm.com

IL CINEMA RITROVATO BOLOGNA
Promozione: I possessori della card FAR EAST FILM
FESTIVAL avranno la possibilità di acquistare l'accredito a Il
Cinema Ritrovato (20-27 luglio) al prezzo ridotto di 60 euro
se acquistato online entro le ore 13 del 15 luglio, al prezzo
di 65 euro se acquistato all'Ufficio Ospitalità dal 19 al 27
luglio.
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GIORNATE DEL CINEMA MUTO – PORDENONE
10% di sconto su qualsiasi tipo di accredito, in presenza e
online

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL
Ai possessori della FEFF Tribe Card, Trieste Science+Fiction
Festival presenta due offerte fotoniche:
- l’abbonamento mensile a SCIFI CLUB - la piattaforma in
streaming per i fan della fantascienza realizzata in
collaborazione con MYmovies.it – al prezzo speciale di
4.90 €.
Per accedere all’offerta: scificlub@scienceplusfiction.org;
- uno sconto del 10% su tutte le tipologie di accredito per
assistere al Trieste Science+Fiction Festival in presenza. Per
accedere all’offerta: accrediti@scienceplusfiction.org

TRIESTE FILM FESTIVAL
Il Trieste Film Festival è lieto di aderire all’iniziativa della
Feff Tribe Card, volta a stringere ulteriormente i rapporti tra
i festival internazionali della regione FVG e i propri
abbonati. Siamo convinti, infatti, che il ‘sistema cinema’
della regione sia unico, e che essere solidali, soprattutto in
un anno così difficile, sia l’unica soluzione per ampliare gli
orizzonti delle nostre attività culturali e per pianificare
insieme progetti futuri.
-10% di sconto sull'accredito regular della 33ma edizione
del Trieste Film Festival (in presenza) dal 21 al 27 gennaio
2022;
-10% di sconto sull'acquisto dei cataloghi delle passate
edizioni del TSFF, delle monografie e dei gadget
dell'edizione in corso.
PORDENONE DOCS FEST - LE VOCI DELL’INCHIESTA 10-14
NOVEMBRE 2021
I migliori documentari da tutto il mondo in anteprima
italiana, per parlare di attualità, società, diritti civili,
ecologia...
I possessori della Feff Tribe Card godranno dell'accredito
al festival al prezzo ridotto di 30 euro (rispetto ai 40
dell’accredito base) che da diritto all’ingresso a tutti gli
eventi e alla visione di tutti i film. E per chi non potrà essere
a Pordenone per questa edizione in presenza, l’accredito
potrà essere utilizzato per la visione di tutti i film on-line su
adessocinema.it.
Richiedi la promo a: festival@cinemazero.it
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#FEFF23 (FOLLOW US)
Volete entrare nella grande FEFF tribe? Ecco tutte le declinazioni web del festival,
gestite dal nostro temerario Social Media Team!
Facebook → facebook.com/UdineFarEastFilm
Con una community di oltre 30.000 utenti, è la pagina ufficiale del FEFF. Chi ama il cinema, non necessariamente il cinema
asiatico, non può non farne parte.
Instagram → instagram.com/fareastfilm
Tutte le foto – e tutte le storie – più stilose del festival. What else?
Twitter → twitter.com/fareastfilm
Non perdiamoci di vista: basta un semplicissimo hashtag! #FEFF23
Tumblr → fareastfilm.tumblr.com
Il “caro diario” del FEFF: news, foto, video, notizie, curiosità, raccontando il festival giorno per giorno. Dall’interno.
Sito web → www.fareastfilm.com
Line-up, info pratiche, i saggi scritti dai nostri consulenti. E poi l’archivio delle precedenti edizioni. In pratica, l’enciclopedia del
FEFF.
FEFF Events → events.fareastfilm.com
Una finestra aperta – spalancata – sugli appuntamenti made in Asia più pop dell’anno!
YouTube → youtube.com/user/visionariotube
Nuovi trailer, nuove clip e tutto il video-archivio del Feff.
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