




ACCREDITI FESTIVAL
(Gli Accrediti sono strettamente personali e non cedibili.)
Accredito Culturale e Professionale     €50,00
L’accredito consente la registrazione esclusiva per Società, Enti, 
Associazioni, docenti universitari per l’accesso alle proiezioni e agli 
eventi organizzati dal festival. (Include: Proiezione in Sala, Master Class, 
Catalogo, Borsa, Proiezione Online).

Accredito Special Convenzioni:     € 25,00
Riservati alle Associazioni Culturali, Istituti, Ambasciate, Consolati, 
Università Straniere e altre istituzioni convenzionate con la Taegukgi-
Toscana Korea Association. (Include: Proiezione in Sala, Master Class, 
Proiezione Online).

Accredito Under 25:    € 30,00
Riservati ai giovani che non abbiano superato i 25 anni di età. Questo 
accredito è stato ideato per avvicinare i giovani al Florence Korea Film 
Fest, conoscere il cinema coreano e far conoscere i suoi protagonisti. 
(Include: Proiezione in Sala, Master Class, Borsa)

--------------------------------
Accrediti
https://koreafilmfest.com/

Indice

Indice

Prezzi Proiezioni

ABBONAMENTI FESTIVAL
(Gli Abbonamenti sono strettamente personali e non cedibili.)
Abbonamento Intero Festival     €60,00
Sala fisica Compagnia, Sala virtuale Più Compagnia. Include: Proiezione in 
Sala, Master Class, Catalogo, Borsa, Proiezione Online.

Abbonamento Online Festival:     € 9,90
Comprende la visione di tutti i contenuti del FKFF 2023 Online, il pro-
gramma dei film coreani su Kvision e tutti i film di MYmovies ONE, Più 
Compagnia.

--------------------------------

BIGLIETTI FESTIVAL IN SALA
(Cinema La Compagnia)
Singola Proiezione Pomeridiana
Biglietto intero:    €  5,00
Biglietto ridotto:    €  4,00
(Riservati ai soci Arci, Associazioni Culturali, Istituti, Ambasciate, 
Consolati, Università Straniere e altre istituzioni convenzionate con la 
Taegukgi-Toscana Korea Association).
 
Proiezione Serale - dalle ore 20:00
Biglietto intero:    €  6,00 
(Per tutte le Proiezioni Serali non sono valide riduzioni, accrediti e 
tessere omaggio).

--------------------------------
ABBONAMENTI FESTIVAL GIORNALIERO
Pomeridiano                                     €   8,00
Pomeridiano + Serale                                                   € 12,00

--------------------------------
ABBONAMENTI PREVENDITA
https://cinemalacompagnia.ticka.it/
https://koreafilmfest.com/

Il programma in sala è soggetto a variazioni senza preavviso in 
base alle nuove regole relative alla emergenza COVID 19.

+39 333 68 74 142
info@koreafilmfest.com
www.koreafilmfest.com
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Carissimo Pubblico del Florence Korea Film Fest,

Abbiamo, con il vostro affetto, superato il giro di boa dei 20 anni per entrare nel 21esimo anno della nostra 
storia.
Un ritorno per tutti noi graditissimo sarà quello del regista Kim Han-min, col suo ultimo spettacolare film 
storico “Hansan: Rising Dragon Redux” mentre, per la prima volta, ospiteremo l’attore Park Hae-il, 
protagonista dell’ultima pellicola di Park Chan-wook “Decision to Leave”. Park Hae-il e Kim Han-min, 
che hanno più volte collaborato, saranno protagonisti di una delle nostre Masterclass. 
Un focus sarà interamente dedicato alle donne dietro la macchina da presa grazie alla presenza della veterana 
Yim Soon-rye e della giovane July Jung che presenteranno i loro ultimi film e racconteranno le loro car-
riere al pubblico in un incontro a loro dedicato.
Insieme agli altri ospiti che ci faranno visita durante il Festival, come il regista Park Gyu-tae che presenterà 
la commedia “6/45” e agli eventi paralleli come la mostra “Webtoon, I fumetti del futuro”, tornerà a 
trovarci un vecchio amico che è anche uno dei più famosi e celebrati cineasti del mondo: Bong Joon-ho sarà 
con noi per una imperdibile Masterclass dedicata alla sua carriera a cui seguirà la proiezione di “Mother” 
in un prezioso bianco e nero.
Felici e commossi dal vostro costante affetto ci prepariamo con voi a questa nuova ed emozionante edizione.

Grazie a tutti voi,

Riccardo Gelli - Direttore 21st FKFF 2023

Benvenuti

Benvenuti alla XXI Edizione

del Florence Korea Film Fest
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IL FESTIVAL È ORGANIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO E IL SUPPORTO

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN ITALIA
CONSOLATO ONORARIO
DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN TOSCANA

SPONSOR

Florence Korea Film Fest vorebbe dare un particolare ringraziamento alle istituzioni e ai suoi partner per il loro generoso 
supporto espresso durante il festival di quest’anno.

CITTÀ 
METROPOLITANA
DI FIRENZE
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HOSPITALITY PARTNERS

NEDIA PARTNER

#koreafilmfest www.koreafilmfest.com

TECHNICAL PARTNERS

COLLABORAZIONE

EDUCATIONAL PARTNER

Istituto Alberghiero 
Aurelio Saffi
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FKFF 2023 CINEMA
Legenda

Opening/Closing Film Festival

Omaggio a Park Hae-il

K-Women

Orizzonti Coreani

Special Screening

Independent Korea

CERIMONIA INAUGURALE
Cinema La Compagnia
Ingresso Libero Su Prenotazione
(Per informazioni info@koreafilmfest.com)

Ore 20.30
FILM DI APERTURA

HANSAN: RISING DRAGON REDUX (150 min)

한산 리덕스
Han-san ri-deok-seu - Hansan: Il Dragone Nascente
di Kim Han-min 김한민

Giovedì 30 Marzo
Ore 20.00

Venerdì 31 Marzo

Ore 15.00
GYEONG-AH’S DAUGHTER (118 min)

경아의 딸
Gyeong-a-ui ttal - La Figlia di Gyeong-ah
di Kim Jung-eun 김정은

Ore 17.30
IN OUR PRIME (117 min)

이상한 나라의 수학자
I-sang-han Na-ra-eui Su-hak-ja - Nel Fiore dei Nostri Anni
di Park Dong-hoon 박동훈

Ore 20.00
6/45 (113 min)

육사오
Uk-sa-o - 6/45
di Park Gyu-tae 박규태

Ore 11.00
MASTERCLASS WEBTOON
IL FUMETTO DEL FUTURO
Jeong Gyu-ha, Kim Woo-seop
(Per informazioni: info@koreafilmfest.com)

Programma Film Festival - Cinema La Compagnia

p.25

p.31 / p.36

p.32

p.33

Ore 22.30
HUNT (125 min)

헌트
Hun-t - Hunt
di Lee Jung-jae 이정재 p.33

L’Attore
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Sabato 1 Aprile Domenica 2 Aprile
Ore 15.30

THE NOVELIST’S FILM (92min)

소설가의 영화
So-seol-ga-ui yeong-hwa - Il Film della Scrittrice
di Hong Sang-soo 홍상수

Ore 17.30
CONFESSION (105 min)

자백
Ja-bek - La Confessione
di Yoon Jong-seok 윤종석 

Ore 20.00
THROUGH MY MIDWINTER (100 min)

그 겨울, 나는
Geu gye-oul, na neun - Nel Pieno del Mio Inverno
di Oh Seong-ho 오성호

Lunedì 3 Aprile
Ore 16.00

A TOUR GUIDE (82min)

믿을 수 있는 사람
Mi-deul-su Itt-eon-sa-ram - Una Guida Turistica
di Kwak Eun-mi 곽은미

Ore 18.00
PARADISE MURDERED (112 min)

극락도 살인사건
Guk-rak-do Sal-in Sa-gun - Il Paradiso Ucciso
di Kim Han-min 김한민

Ore 20.30
CHRISTMAS CAROL (131 min)

크리스마스 캐럴
K-ri-s-ma-s Ca-rol - Il Canto di Natale
di Kim Sung-soo 김성수

Programma Film Festival - Cinema La Compagnia

p.31 / p.36

p.27

p.32

p.32

p.28

Ore 15.30
WALK UP (98 min)

탑
Tap - L’Edificio Senza Ascensore
di Hong Sang-soo 홍상수

Ore 17.30
THE ROUND UP (105 min)

범죄도시 2
Beom-joe-do-si-2 - L’Arresto 
di Lee Sang-yong 이상용

Ore 20.00
DECISION TO LEAVE (138 min)

헤어질결심
He-o-jil kyol-shim - La Decisione di Partire
di Park Chan-wook 박찬욱

Ore 11.00
MASTERCLASS
NOTE D’ATTORE E REGISTA
Park Hae-il, Kim Han-min
(Per informazioni: info@koreafilmfest.com)

p.35

p.28

p.35

Ore 22.30
NEW NORMAL (111 min)

뉴노말
Nu-no-mal - Nuova Normalitá
di Jung Bum-shik 정범식 p.37

Ore 22.00
NEXT DOOR (93 min)

옆집사람 
Yeop-jip-sa-ram - La Porta Accanto
di Yeom Ji-ho 염지호 p.37

p.37

L’Attore
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Programma Film Festival - Cinema La Compagnia

Martedì 4 Aprile
Ore 11.00
MASTERCLASS K-WOMEN
GENEREAZIONI DI REGISTE 
A CONFRONTO

Yim Soon-rye, July Jung
(Per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)

Ore 18.00
REMEMBER 128 min

리멤버
Ri-mem-beo - Ricorda
di Lee Il-hyung 이일형

Ore 20.30
THE POINT MEN 125min

교섭
Gyo-seop - La Negoziazione
di Yim Soon-rye 임순례

Ore 15.30
JEALOUSY IS MY MIDDLE NAME 125 min

질투는 나의 힘
Jil-too-neun Na-euh Heem - Jealousy è il mio Secondo Nome 
di Park Chan-ok 박찬옥

Mercoledì 5 Aprile
Ore 11.00

Ore 17.30
DECIBEL 110 min

데시벨
De-ci-bel - Decibel
di Hwang In-ho 황인호

Ore 20.00
NEXT SOHEE 117 min

다음 소희
Nec-st-so-hi - La Prossima Sohee 
di July Jung 정주리 

Ore 15.30
WAKIKI BROTHERS 105 min

와이키키브라더스
Wa-i-ki-ki Beu-ra-deo-seu - I Fratelli Waikiki
di Yim Soon-rye 임순례

p.34

p.31 / p.34

p.31 / p.33

p.27 / p.30

p.26 / p.30

p.33

Ore 22.30
THE WITCH: PART 2 THE OTHER ONE 137 min

마녀 Part 2
Ma-nyo - La Strega: Parte 2 L’Altra
di Park Hoon-jung 박훈정 p.35

La Regista

La Regista
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Giovedì 6 Aprile Venerdì 7 Aprile
Ore 15.30

EUNGYO 129 min

은교
Eun-gyo - Eungyo
di Jung Ji-woo 정지우

Ore 18.00
BOOMERANG FAMILY 112 min

고령화가족
Go-ryeong-hwa Ga-jok - La Famiglia Boomerang
di Song Hae-sung 송혜성

Ore 20.30

CERIMONIA DI CHIUSURA
Cinema La Compagnia
Biglietto alla Cassa
(Per informazioni info@koreafilmfest.com)

LIFE IS BEAUTIFUL 121 min

인생은 아름다워
In-saeng-eun Ah-reum-da-wo - La Vita è Meravigliosa
di Choi Kook- hee 최국희

Programma Film Festival - Cinema La Compagnia

p.25

p.28

p.27

FILM DI CHIUSURA

Ore 15.00
MASTERCLASS BONG JOON-HO
GEOMETRIE DELLO SGUARDO
Bong Joon-ho
(Per informazioni: info@koreafilmfest.com)

Ore 20.00
MOTHER 128 min

마더
Ma Deo - La Madre
di Bong Joon-ho 봉준호

Ore 22.30
PROJECT WOLF HUNTING 121 min

늑대사냥
Neuk-dae sa-nyang - Il Progetto della Caccia al Lupo
di Kim Hong-sun 김홍선

Ore 17.30
MY MOTHER, THE MERMAID 110 min

인어공주
In-eo Gong-ju - Mia Madre, la Sirena
di Park Heung-shik 박흥식

p.39

p.27

p.33
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Programma Film Festival - Sala Piccola e Online dal 30 Marzo

Corto, Corti! 1 - Venerdì 31 Marzo - 0re 16.00

p.41

LAYERS OF SUMMER 겹겹이 여름 34 min 
Gyeob-gyeob-i yeo-leum - Strati d’Estate  
di Paek Si-won 백시원 

p.44

SUFFER 15 min
Suffer - Sofferenza
di Seo Ka-yeon 서가연     

p.43

PERSONA 각질 6 min
Gag-jil - Identità
di Moon Su-jin 문수진   

p.40

BARDO  바르도 20 min
Ba-leu-do - Bardo 
di Jung Ji-hyun 정지현 

p.44

THE OWNERS 주인들 20 min
Ju-in-deul - Le Proprietarie
di Jo Hee-young 조희영 

p.40

ABSENCE 빈집 30 min  
Bin-jib - Assenza
di Jung Da-hae 정다해 

p.46

THIS NOR THAT 그렇고 그런 사이 7 min 
Geu-leoh-go geu-leon sa-i - Né Questo né Quello
di Kim Kyung-rae 김경래  

p.41

p.38

p.44p.46

p.42

p.41

p.38

Corto, Corti! 2 - Sabato 1 Aprile - 0re 16.00

I’M HERE 그리고 집 27 min
Geu-li-go jib - Io Sono Qui
di Jeong Eun-uk 정은욱   

TO MY UNNIE 언니에게 21 min
Eon-ni-e-ge - A mia Sorella 
di Kim Sin ho-san 김신호산

THE HOUSE OF LOSS 상실의집 10 min
Sang-sil ui-jib - La Casa Dimenticata
di Jeon Jin-kyu 전진규  

FAMILY TOAST 맞담 14 min
Mat-dam - Brindisi con la Famiglia
di Kim Jun-hyung 김준형

FOLLOWER  팔로워 5 min
Pal-lo-wo - Il Seguace
di Hong Uni 홍윤희  

THE CORNER 모서리 29 min
Mo-seo-li - L’Angolo
di Song Hee-sook 송희숙

THE STRANGER 이방인 28 min
I-bang-in - La Sconosciuta
di Song Won-chan 송원찬 
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HOW TO GET LOST IN YOUR OWN ROOM 
집 안에서 완벽하게 미아가 되는 법 12 min 
Jib an-e-seo wan-byeog-ha-ge mi-a-ga doe-neun beob - 
Come perdersi in camera propria
di Park Jae-hyun 박재현

Corto, Corti! 3 - Domenica 2 Aprile - 0re 16.00

p.42

MY DADDY IS AN ALIEN 아빠는 외계인 28 min 
A-ppa-neun oeg-ye-in - Mio Padre è un Alieno
di Park Ju-hee 박주희

p.41

HIDDEN ROAD 가리워진 길 23 min
Ga-li-wo-jin gil - La Strada Nascosta
di Kim Cheol-hwi 김철휘 

p.40

BLUE, DAWN 푸른새벽 12 min
Pu-leun-sae-byeog - Alba Blu
di Jung Yoon-ha 정윤아

p.46

THINGS THAT DISAPPEAR 사라지는 것들 10 min 
Sa-la-ji-neun geos-deul - Cose che Scompaiono
di Kim Chang-soo 김창수  

p.43

RED MASK KF94 빨간 마스크 16 min 
Ppal-gan ma-seu-keu - Mascherina Rossa KF94 
di Kim Min-ha 김민하 

p.42

LIGHT IT UP AT 2 AM 새벽 두시에 불을 붙여 18 min
Sae-byeog du-si-e bul-eul but-yeo - 
Bruciarlo alle 2 di Notte
di Yoo Jong-seok 유종석

p.46

THE WAY HOME 집으로 가는 길 22 min  
Jib-eu-lo ga-neun gil - La Strada Verso Casa 
di Cha Eun-bin 차은빈  

Corto, Corti! 4 - Martedì 4 Aprile - 0re 16.00

p.41

p.46

UH-PUH 어-푸! 20 min
Uh-puh - Uh-Puh 
di Park Dong-che 박동채 

p.46

WHEN YOU GROW UP 힘찬이는 자라서 34 min 
Him-chan-i-neun ja-la-seo -Quando Cresci
di Kim Eun-hee 김은희  

p.43

PYEONGYANG NEANGMYEON 평양랭면 26 min
Pyeong-yang Naeng-myeon - Pyeongyang Neangmyeon
di Yoon Ju-hun 윤주훈 

p.40

DEADEND 데드엔드 13 min
De-d en-d - Vicolo Cieco
di Kim Kate Min-ju 김민주  

p.42

IN THE DRY STREAM 유빈과 건 26 min
Yu-bin-gwa geon - Yubin e Geon 
di Kang Ji-hyo 강지효

Programma Film Festival - Sala Piccola e Online dal 30 Marzo



YOUR CHILD 당신의아이 27 min
Dang-sin-ui-a-I - Suo Figlio
di Hong Seon-yeong 홍선영   

THE STRANGER 이방인 4 min 
I-bang-in - Lo Sconosciuto
di Jung Ji-hye 정지혜

SALVAR 구인 29 min
Gu-in - Salvar 
di Ahn Sang-wook 안상욱 

METAMODERNITY 메타모더니티 7 min
Me-ta-mo-deo-ni-ti - Metamodernità
di Erick Oh 에릭 오  

HOLEY WOOD 할리우드 12 min
Hal-li-u-deu - Albero Bucato
di Kwon Soon-hyung 권순형

FATHER FXXXER 부부 19 min
Bu-bu - Father Fxxxer
di Kim Min-hoon 김민훈

DOWN THE MOUNTAIN 하산 33 min 
Ha-san - Giù dalla Montagna
di Kim Joon 김준

DO OR DIE 죽기 살기로 22 min
Jug-gi sal-gi-lo - Vita o Morte
di Kwon Soon-hyung 권순형

BETWEEN THE NIGHTS 어둠사이 30 min
Eo-dum-sa-I - Nella Notte 
di Woo Je-seung 우제승

29TH BREATH 29번째 호흡 27 min 
29beon-jjae ho-heub - 29esimo Respiro
di Kook Joong-yi 국중이
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Corto, Corti! 5 - Mercoledì 5 Aprile - 0re 16.00

p.34

p.44

p.41

p.41

Corto, Corti! 6 - Venerdì 7 Aprile - 0re 16.00

p.38

THE AUTUMN POEM 가을바람 불르면 20 min 
Ga-eul-ba-lam bul-leu-myeon - Poema d’Autunno
di Park Chan-ho 박찬호  

THE THREE MEN 삼인방 21 min
Sam-in-bang - I Tre Uomini
di Lee Gun-hee 이건희

p.44

HYPERTEXT SCENARIO WRITING_FINAL TASK_
DISMANTLING BONG JOON-HO.DOCX
하이퍼텍스트 시나리오 쓰기 16 min
Ha-i-peo-teg-seu-teu si-na-li-o sse-ugi - 
Scrittura di uno Scenario
di Park Jang-hee 박장희 p.41

p.42

p.41

p.46

p.41

p.40

p.43

HEADLESS  무두인  8 min
Mu-du-in - Senza Testa
di Baek Bason 백배승

p.41

Programma Film Festival - Sala Piccola e Online dal 30 Marzo
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Disponibile su:

Programma Film Festival - Online

Venerdì 31 Marzo
IN OUR PRIME
이상한 나라의 수학자 117 min

I-sang-han Na-ra-eui Su-hak-ja - Nel Fiore dei Nostri Anni
di Park Dong-hoon 박동훈

p.33

Sabato 1º Aprile
THE ROUND UP
범죄도시 2 105 min

Beom-joe-do-si-2 - L’Arresto 
di Lee Sang-yong 이상용 p.35

GYEONG-AH’S DAUGHTER
경아의 딸 118 min

Gyeong-a-ui ttal - La Figlia di Gyeong-ah
di Kim Jung-eun 김정은 p.31 / p.36

Domenica 2 Aprile

NEXT DOOR
옆집사람 93 min 
Yeop-jip-sa-ram - La Porta Accanto
di Yeom Ji-ho 염지호 p.37

Lunedì 3 Aprile

PARADISE MURDERED 
극락도 살인사건 112 min

Guk-rak-do Sal-in Sa-gun - Il Paradiso Ucciso
di Kim Han-min 김한민 p.27

MY MOTHER, THE MERMAID
인어공주 110 min

In-eo Gong-ju - Mia Madre, la Sirena
di Park Heung-shik 박흥식 p.27

EUNGYO 
은교 129 min

Eun-gyo - Eungyo
di Jung Ji-woo 정지우 p.27
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HANSAN: RISING DRAGON REDUX 한산 리덕스
Han-san ri-deok-seu - Hansan: Il Dragone Nascente
di Kim Han-min 김한민 

Durante la guerra di Imjin nel luglio del 1592, le flotte comandate dagli ammiragli Yi Sun-ttshin, Lee Eok-gi e Won Gyun formarono una forza navale 
congiunta che sconfisse il nemico. La battaglia dell’isola di Hansan distrusse quasi l’intera flotta degli invasori, bloccando i loro piani per altri attacchi. 
Una vittoria che servì anche a rinsaldare l’esercito Joseon che era stato scoraggiato dalle ripetute sconfitte avute via terra.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 150 min | DCP | Storico
Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese

Giovedì 30 Marzo
(La Compagnia)

Opening and Closing Film Festival

KIM HAN-MIN 김한민
Nato nel 1969, ha debuttato alla regia nel 2007 con il thriller “Paradise Murdered” a cui è seguito “Handphone” (2008). 
Nell’estate del 2011 il suo dramma in costume “War of the Arrows” fu visto da 7,5 milioni di spettatori. Ma il record 
è stato raggiunto con la successiva pellicola “Roaring Currents” che è diventato il film coreano più visto di tutti i tempi 
con 17,6 milioni di biglietti venduti.

OPENING FILM FESTIVAL

LIFE IS BEAUTIFUL 인생은 아름다워
In-saeng-eun Ah-reum-da-wo - La Vita è meravigliosa
di Choi Kook-hee 최국희 

Apprendendo improvvisamente di essere malata terminale, Se-yeon chiede a suo marito Jin-bong di aiutarla nell’assurda impresa di ritrovare il suo 
primo amore. Controvoglia l’uomo accetta unendosi alla ricerca e lungo il viaggio in macchina la coppia avrà l’opportunità di ricordare insieme i 
momenti più belli, e quelli più difficili, della loro vita insieme prima di doversi dire addio.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 122 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Dramamtico

CHOI KOOK-HE 최국희 
Nato nel 1976, Choi Kook-hee ha studiato all’Università del Wisconsin, negli Stati Uniti, dove si è laureato in cinema. 
Tornato in Corea, ha lavorato con Hong Sang-soo, uno dei suoi registi preferiti, in “Tale of Cinema” (2005). Ha esor-
dito alla regia di un lungometraggio nel 2016 con il film drammatico “SPLIT”, proseguendo con il dramma finanziario 
storico “Default” (2018) interpretato da Vincent Cassel. L’uscita di “Life is Beautiful” (2020) è stata posticipata al 2022 
a causa della pandemia di Covid-19.

CLOSING FILM FESTIVAL

Venerdì 7 Aprile
(La Compagnia)

L’Attore
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Omaggio a Park Hae-il

WAIKIKI BROTHERS 와이키키브라더스
Wa-i-ki-ki Beu-ra-deo-seu - I Fratelli Waikiki
di Yim Soon-rye 임순례

La band musicale Waikiki Brothers, dopo una serie di serate deludenti, finisce 
per esibirsi a Suanbo, città natale del suo cantante e chitarrista Sung-woo. I loro 
concerti nella discoteca del Waikiki Hotel, resort principale della città un tempo 
popolare centro termale, provocano in Sung-woo una profonda nostalgia per la 
sua giovinezza. Intanto gli equilibri all’interno della band iniziano a sgretolarsi.

Corea del Sud | 2001 | Colore | 105 min | DCP
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Mercoledì 5 Aprile
(La Compagnia)

VISO D’ANGELO

Quali sono le qualità più importanti per un attore? Oltre al talento e all’impegno, la prestanza fisica e un bel volto. Caratteristiche che 
possono senz’altro far conquistare i ruoli principali nel cinema di azione o nelle commedie romantiche, ma che rischiano di lasciare poco 
spazio a personaggi più complessi. Le possibilità che si presentano a un regista grazie a un attore come Park Hae-il che, oltre a possedere 
le qualità principali, ha il dono di un volto unico, caratterizzato da lineamenti gentili e fanciulleschi, sono davvero stimolanti.
Partendo da una fine, che promette di essere un grande inizio, Park Hae-il è attualmente l’attore sudcoreano più conosciuto al mondo 
essendo il protagonista dell’ultimo film di Park Chan-wook, “Decision to Leave”.

OMAGGIO A PARK HAE-IL

PARK HAE-IL
Park Hae-il è nato a Seul il 26 gennaio del 1977. Ha esordito giovanissimo come attore teatrale guadagnandosi nel 2000 il premio Best 
New Actor dei Baeksang Arts Awards. Nel 2001 ha avuto il suo primo ruolo al cinema con “Waikiki Brothers” di Yim Soon-rye dove si 
fa notare gettando le basi per interpretare il protagonista in “Jealousy Is My Middle Name” due anni più tardi. Il 2003 è anche l’anno della 
prima collaborazione con il regista premio Oscar Bong Joon-ho che lo dirige in “Memories of Murder”. Con “My Mother, the Mermaid” 
(2004) Park Hae-il si misura con il ruolo di un giovane innamorato al fianco dell’attrice Jeon Do-yeon. Il film di fantascienza e campione di 
incassi “The Host” (2006) lo vede nuovamente diretto da Bong Joon-ho e ancora al fianco del collega Song Kang-ho e spiana la strada per 
un nuovo ruolo da protagonista nell’opera prima di Kim Han-min “Paradise Murdered”. Nel 2012 arriva per Park il complesso personaggio 
di Lee Jeok-yo, un uomo di 70 anni invaghito di una studentessa liceale, nel controverso “Eungyo” di Jung Ji-woo mentre l’anno successivo è 
tra i protagonisti della commedia “Boomerang Family”. Nel 2022 è l’ammiraglio Yi Sun-sin in “Hansan: Rising Dragon”, un malato terminale 
nel drammatico “Heaven: To the Land of Happiness” e il detective Hae-Jun di “Decision to Leave” di Park Chan-wook che si è aggiudicato 
la Palma d’oro per la Miglior Regia a Cannes.



JEALOUSY IS MY MIDDLE NAME 질투는 나의 힘 
Jil-too-neun Na-euh Heem - Gelosia è il mio Secondo Nome
di Park Chan-ok 박찬옥

Quando il giovane Won-sang inizia a lavorare in una casa editrice e conosce 
il caporedattore HanYun-shik rimane colpito dalla sua spregiudicatezza e dalla 
facilità con cui l’uomo, benché sposato, abbia relazioni con altre donne. Tutto si 
complica ulteriormente quando Won-sang si innamora di una sua collega, la bella 
fotografa Sung-yeon che in breve diventa l’amante del loro capo.

Corea del Sud | 12003 | Colore | 125 min | 35mm
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Martedì 4 Aprile
(La Compagnia)
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Omaggio a Park Hae-il

MY MOTHER, THE MERMAID 인어공주
In-eo Gong-ju - Mia Madre, la Sirena
di Park Heung-shik 박흥식

Na-young, giovane impiegata in un ufficio postale, soffre vedendo quanto sua 
madre negli anni si sia indurita, arrivando quasi a non comunicare più con il marito. 
Quando la ragazza si reca nel villaggio di origine dei suoi genitori intraprende, 
senza saperlo, un viaggio a ritroso nel tempo che la porta a conoscere suo padre 
e sua madre giovani e felici ai tempi in cui si innamorarono.

Corea del Sud | 2004 | Colore | 110 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Giovedì 6 Aprile
(La Compagnia)

PARADISE MURDERED 극락도 살인사건
Guk-rak-do Sal-in Sa-gun - Il Paradiso Ucciso
di Kim Han-min 김한민

Al largo della costa meridionale della penisola coreana esiste un’isola di 17 abitan-
ti. La cosiddetta Paradise Island. Il caos scoppia quando viene trovato un cadavere 
e tutti diventano sospettati. Il mare non consente di raggiungere la terraferma e 
l’unica radio è andata distrutta. Intrappolati sull’isola, insieme a misteriose presen-
ze, tutti sospettano di tutti.

Corea del Sud | 2007 | Colore | 112 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Horror, Thriller, Misterioso 

Lunedì 3 Aprile
(La Compagnia)

EUNGYO 은교
Eun-gyo - Eungyo 
di Jung Ji-woo 정지우

Quando la giovane studentessa Eun-gyo si presenta a casa del noto poeta Lee 
Jeok-yo ormai settantenne, proponendosi per sbrigare qualche faccenda dome-
stica, la pacifica esistenza dell’uomo subisce un drastico cambiamento. Tra lui e la 
ragazza, malgrado la differenza d’età, si instaura un legame molto profondo che 
suscita l’interesse di Seo Ji-woo, l’assistente di Lee, un tempo suo allievo e ora 
promettente romanziere.

Corea del Sud | 2012 | Colore | 129 min | DCP |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Venerdì 7 Aprile
(La Compagnia)
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Omaggio a Park Hae-il

DECISION TO LEAVE 헤어질결심
He-o-jil kyol-shim - La Decisione di Partire
di Park Chan-wook 박찬욱

Il caso del cadavere di un uomo precipitato da una montagna viene affidato al 
Detective Hae-Jun. La vedova del defunto, Seo-rae, è un’affasciante donna cinese 
che, malgrado sia in cima alla lista dei sospettati, fa breccia nel cuore dell’integerri-
mo Detective che però è sposato. Con il procedere dell’indagine Hae-Jun si trova 
a pedinare notte e giorno Seo-rae scoprendosene sempre più fatalmente attratto.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 138 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Sabato 1 Aprile
(La Compagnia)

L’Attore

BOOMERANG FAMILY 고령화가족
Go-ryeong-hwa Ga-jok - La Famiglia Boomerang
di Song Hae-sung 송혜성

Tre figli ormai adulti (2 fratelli e una sorella con una figlia adolescente) fanno ritor-
no nella casa della madre. Convivere tutti quanti pacificamente non è affatto facile, 
in particolare per i due fratelli: il regista fallito In-mo e l’ex detenuto Han-mo. Le 
loro litigate sono sempre più accese per via dei diversi caratteri ma una rivelazione 
sulla vera storia della loro famiglia sconvolgerà gli equilibri.

Corea del Sud | 2013 | Colore | 112 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Venerdì 7 Aprile
(La Compagnia)
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K-Women

K-WOMEN

IL NUOVO CINEMA AL FEMMINILE
Quando nel 1995 Yim Soon-rye fece il suo debutto dietro la macchina da presa, in Corea solo altre cinque donne avevano diretto dei 
film. Dopo più di 25 anni le esperienze delle registe in Corea hanno continuato a maturare e a portare alla luce talenti come quelli 
di Park Chan-ok, July Jung, Kim Jung-Eun e Kwak Eun-mi. Il Florence Korea Film Fest punta i riflettori sul nuovo cinema al femminile.

WAIKIKI BROTHERS 와이키키브라더스
Wa-i-ki-ki Beu-ra-deo-seu - I Fratelli Waikiki
di Yim Soon-rye 임순례

La band musicale Waikiki Brothers, dopo una serie di serate deludenti, finisce 
per esibirsi a Suanbo, città natale del suo cantante e chitarrista Sung-woo. I loro 
concerti nella discoteca del Waikiki Hotel, resort principale della città un tempo 
popolare centro termale, provocano in Sung-woo una profonda nostalgia per la 
sua giovinezza. Intanto gli equilibri all’interno della band iniziano a sgretolarsi.

Corea del Sud | 2001 | Colore | 105 min | DCP
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Mercoledì 5 Aprile
(La Compagnia)

JEALOUSY IS MY MIDDLE NAME 질투는 나의 힘
Jil-too-neun Na-euh Heem - Gelosia è il mio Secondo Nome
di Park Chan-ok 박찬옥

Quando il giovane Won-sang inizia a lavorare in una casa editrice e conosce 
il caporedattore HanYun-Shik rimane colpito dalla sua spregiudicatezza e dalla 
facilità con cui l’uomo, benché sposato, abbia relazioni con altre donne. Tutto si 
complica ulteriormente quando Won-sang si innamora di una sua collega, la bella 
fotografa Sung-yeon che in breve diventa l’amante del loro capo.

Corea del Sud | 12003 | Colore | 125 min | 35mm
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Martedì 4 Aprile
(La Compagnia)
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JEALOUSY IS MY MIDDLE NAME 질투는 나의 힘
Jil-too-neun Na-euh Heem - Gelosia è il mio Secondo Nome
di Park Chan-ok 박찬옥

NEXT SOHEE 다음 소희
Da-eum-so-hee - La prossima, Sohee
di July Jung 정주리

Sohee è una studentessa liceale; ama la danza, la musica e le uscite con le amiche. 
Quando, sotto la supervisione scolastica, inizia il suo apprendistato in un call cen-
ter, scopre un mondo del lavoro talmente spietato da annullare completamente 
le persone. Sarà compito della detective Oh Yoo-jin portare la verità a galla.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 117 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Mercoledì 5 Aprile
(La Compagnia)

K-Women

THE POINT MEN 교섭
Gyo-seop - La Negoziazione
di Yim Soon-rye 임순례

Un pullman di turisti coreani viene preso in ostaggio da un gruppo estremista 
talebano in Afghanistan. Il governo coreano invia il negoziatore Jae-ho, noto 
come uno dei più abili diplomatici della Corea, per gestire la situazione. Una 
volta arrivato cercherà in ogni modo di salvare i suoi connazionali con l’aiuto 
dell’agente speciale Dae-sik.

Corea del Sud | 2023 | Colore | 125 min | DCP 
Lingua: Coreano, Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drama

Martedì 4 Aprile
(La Compagnia)

GYEONG-AH’S DAUGHTER 경아의 딸
Gyeong-a-ui ttal - La Figlia di Gyeong-ha
di Kim Jung-eun 김정은

Gyeong-ah è una donna di mezza età che vive da sola e lavora come badante. Ama 
sua figlia Yeon-soo che lavora come insegnante, ma non riesce a vederla spesso da 
quando si è trasferita. Quando Yeon-soo rifiuta le avances del suo ex fidanzato, 
lui manda un video hard fatto in casa a tutti i suoi cari, compresa sua madre, che 
non sapeva che avesse una relazione. Yeon-soo va a vivere con la madre e riavvi-
cinandosi a lei e scoprirà presto che anche lei ha dei segreti.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 118 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Venerdì 31 Marzo
(La Compagnia)

A TOUR GUIDE 믿을 수 있는 사람
Mi-deul-su Itt-eon-sa-ram - La Guida turistica 
di Kwak Eun-mi 곽은미

Una giovane dissidente nordcoreana cerca di trovare la sua strada in Corea del 
Sud facendo la guida turistica. La sua vita è tutt’altro che semplice e quando suo 
fratello, venuto in Corea del Sud con lei scompare, la sua preoccupazione aumen-
ta in aggiunta ai problemi sul lavoro.

Corea del Sud | 2023 | Colore | 82 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Lunedì 3 Aprile
(La Compagnia)

La Regista

La Regista
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6/45 육사오
Uk-sa-o - 6/45
di Park Gyu-tae 박규태

Cheon-Woo è un sergente dell’esercito coreano. Il suo reparto si trova molto 
vicino alla DMZ. Un giorno scopre di aver vinto 5,7 milioni alla lotteria nazionale 
ma il suo biglietto finisce accidentalmente al di là della zona demilitarizzata, in 
Corea del Nord. Quando col favore della notte Cheon-Woo attraversa la DMZ 
per recuperare il suo biglietto, incontrerà il soldato nordcoreano Yong-Ho che 
reclama a sua volta il premio.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 113 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia

Venerdì 31 Marzo
(La Compagnia)

ORIZZONTI COREANI

CINEMATIC HALLYU 
Ad una cinematografia che ha passato la fase in cui la si poteva chiamare semplicemente emergente, poiché nel giro di un lustro si è 
affermata con una solidità che va ben oltre dei fortunati exploit autoriali nei festival internazionali, si chiede molto. A questo appello gli 
autori coreani, che hanno fatto uscire le loro pellicole tra la fine del 2022 e l’inizio di questo nuovo anno, hanno risposto senza esitare 
aumentando il tiro e muovendosi, come di consueto, su fronti diversi.

CHRISTMAS CAROL 크리스마스 캐럴
K-ri-s-ma-s Ca-rol - Il Canto di Natale
di Kim Sung-soo 김성수

Alla vigilia di Natale il corpo senza vita di Joo Wol-woo, un adolescente con 
disabilità mentali, viene trovato nel serbatoio dell’acqua nel seminterrato di uno 
squallido appartamento in affitto. Il fratello gemello della vittima, Joo Il-woo, 
decide di cercare i suoi carnefici per vendicarlo, ritrovandosi completamente solo 
in un carcere minorile regolato dalla violenza.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 131 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Lunedì 3 Aprile
(La Compagnia)

CONFESSION 자백
Ja-bek - La Confessione
di Yoon Jong-seok 윤종석 

Sulle spalle di Yoo Min-ho, manager di una importante compagnia e felicemen-
te sposato, pende l’accusa di aver ucciso la sua giovane amante Kim Se-hee. 
L’avvocata Yang Shin-ae, che non ha mai perso una causa in tutta la sua carriera, lo 
raggiunge per discutere del caso nella sua abitazione in montagna. Sarà una lunga 
notte ma la verità verrà a galla.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 105 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Crime, Thriller

Domenica 2 Aprile
(La Compagnia)
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DECIBEL 데시벨
De-ci-bel - Decibel
di Hwang In-ho 황인호

L’ex tenente comandante Do-yeong soffre di disturbo da stress post-traumatico 
causato da un incidente in cui ha perso i suoi colleghi. Anche se è venerato come 
un eroe nazionale, dopo un anno, si sente ancora responsabile. Quando riceve una 
telefonata di una voce che minaccia di far saltare in aria uno stadio, riaffiorano le 
conseguenze del terribile episodio capitato un anno prima. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 110 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione

Mercoledì 5 Aprile
(La Compagnia)

HUNT 헌트
Hun-t - Hunt
di Lee Jung-jae 이정재

Anni 80. La dittatura militare è al suo apice. Park Pyung-ho e Kim Jung-do, agenti 
della National Security Agency, stanno lavorando insieme a Washington D.C., per 
proteggere il Presidente. Ben presto però, è chiaro che nella compagnia c’è una 
talpa che lavora per i nordcoreani assoldata per minacciare la vita del Presidente 
della Corea del Sud.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 125 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione

Venerdì 31 Marzo
(La Compagnia)

IN OUR PRIME 이상한 나라의 수학자
I-sang-han Na-ra-eui Su-hak-ja - Nel Fiore dei Nostri Anni
di Park Dong-hoon 박동훈

Ji-woo frequenta un prestigioso liceo privato ma non riesce ad adattarsi per il 
diverso background sociale rispetto ai suoi compagni. Nel momento in cui ha più 
bisogno di aiuto con lo studio incontra Ri Hak-sung, un matematico Nordcoreano 
che vive nascosto facendo la guardia di sicurezza della scuola. Partendo dalla 
risoluzione di complessi problemi matematici i due troveranno, l’uno nell’altro, 
un punto di riferimento.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 117 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Venerdì 31 Marzo
(La Compagnia)

NEXT SOHEE 다음 소희
Da-eum-so-hee - La Prossima, Sohee
di July Jung 정주리

Sohee è una studentessa liceale; ama la danza, la musica e le uscite con le amiche. 
Quando, sotto la supervisione scolastica, inizia il suo apprendistato in un call cen-
ter scopre un mondo del lavoro talmente spietato da annullare completamente 
le persone. Sarà compito della detective Oh Yoo-jin portare la verità a galla.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 117 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Mercoledì 5 Aprile
(La Compagnia)

Orizzonti Coreani

La Regista



34

Orizzonti Coreani

PROJECT WOLF HUNTING 늑대사냥
Neuk-dae san-yang - Il Progetto della Caccia al Lupo
di Kim Hong-sun 김홍선

Durante il loro trasporto via nave per essere rimpatriati, dalle Filippine alla Corea 
del Sud, un gruppo di criminali si unisce per organizzare un tentativo di fuga. Non 
sanno però che a bordo della stessa nave su cui stanno viaggiando si nasconde 
qualcosa ancora di ancor più pericoloso di loro. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 121 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione, Crime

Giovedì 6 Aprile
(La Compagnia)

REMEMBER 리멤버
Ri-mem-beo - Ricorda
di Lee Il-hyung 이일형

Pil-joo, un malato di Alzheimer di 80 anni, ha perso tutta la sua famiglia durante 
l’era coloniale giapponese. Ha cercato di vendicarsi per tutta la vita ma adesso 
la sua memoria sta iniziando lentamente ad affievolirsi. In suo aiuto accorrerà un 
ragazzo appena ventenne di nome In-kyu.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 128 min | DCP 
Lingua: Coreano, Giapponese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Martedì 4 Aprile
(La Compagnia)

THE NOVELIST’S FILM 소설가의 영화
So-seol-ga-ui yeong-hwa - Il Film della Scrittrice 
di Hong Sang-soo 홍상수

La Joon-hee, scrittrice di successo, è impegnata nel fare visita a vecchi amici che 
non vede da tanto, come Se-won la proprietaria di una graziosa libreria. Tramite 
la conoscenza con il regista Hyo-Jin la donna ha l’opportunità di conoscere una 
giovane attrice che stima molto: Kil-soo. Tra le due donne scatta una istintiva 
fiducia che le spinge a sviluppare un nuovo progetto insieme.

Corea del Sud | 2022 | Bianco e Nero, Colore | 92 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Domenica 2 Aprile
(La Compagnia)

THE POINT MEN 교섭
Gyo-seop - La Negoziazione
di Yim Soon-rye 임순례

Un pullman di turisti coreani viene preso in ostaggio da un gruppo estremista 
talebano in Afghanistan. Il governo coreano invia il negoziatore Jae-ho, noto 
come uno dei più abili diplomatici della Corea, per gestire la situazione. Una 
volta arrivato cercherà in ogni modo di salvare i suoi connazionali con l’aiuto 
dell’agente speciale Dae-sik.

Corea del Sud | 2023 | Colore | 125 min | DCP 
Lingua: Coreano, Inglese | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drama

Martedì 4 Aprile
(La Compagnia)

La Regista
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THE ROUNDUP 범죄도시 2
Beom-joe-do-si-2 - L’Arresto
di Lee Sang-yong 이상용

L’Unità per i crimini gravi della polizia di Geumcheon riceve la missione di rim-
patriare un uomo fuggito in Vietnam che ha manifestato volontà di costituirsi. Gli 
agenti Ma Seok-do e Jeon Il-man sospettano però che sia una mossa fatta per 
coprire i crimini da un pericoloso assassino di nome Kang Hae-sang. Per scoprire 
di più i due si recano in Vietnam.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 105 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione, Crime

Sabato 1 Aprile
(La Compagnia)

THE WITCH: PART 2 THE OTHER ONE 마녀 Part 2
Ma-nyo - La Strega: Parte 2 L’Altra
di Park Hoon-jung 박훈정

Una misteriosa ragazza è l’unica sopravvissuta dopo un incidente in un labora-
torio. Mentre sta fuggendo nel bosco viene soccorsa da Kyung-hee, anche lei 
in fuga da un gangster a cui si rifiuta di cedere la sua casa dove vive col fratello. 
Dopo essersi rifugiata presso i due ragazzi, la fuggitiva apprende di possedere 
dei poteri sovrumani per i quali è ricercata da un gruppo di persone con le sue 
stesse caratteristiche.

Corea del Sud | 2021 | Colore | 137 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Azione, Horror

Mercoledì 5 Aprile
(La Compagnia)

WALK UP 탑
Tap - L’Edificio senza Ascensore
di Hong Sang-soo 홍상수

Byung-soo, un regista di successo di mezza età, decide di aiutare la figlia che ha 
trascurato per molti anni. La ragazza vorrebbe diventare interior designer e il 
padre decide di presentarla a Kim, una sua vecchia amica che fa proprio quel 
lavoro e che ha recentemente ristrutturato un elegante edificio di 4 piani.

Corea del Sud | 2022 | Bianco e Nero | 98 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Sabato 1 Aprile
(La Compagnia)
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Le mille sfumature della realtà coreana

Il cinema indipendente coreano negli anni ci ha abituati ad un racconto che esplora tematiche sociali e culturali attraverso stili di nar-
razione alternativi a quelli del mainstream, ma altrettanto potenti ed efficaci, presentando spesso una visione critica della società e una 
prospettiva unica sulla cultura e sulla vita quotidiana in Corea. Il filo conduttore dell’edizione di quest’anno è la ricerca di una vita diversa. 
Dalla ricerca dell’amore, alla faticosa ricerca del lavoro, il cinema indipendente coreano di oggi mostra sempre di più le differenze gene-
razionali e come i giovani di oggi, soprattutto i trentenni, facciano fatica a trovare il loro posto nel mondo.

A TOUR GUIDE 믿을 수 있는 사람
Mi-deul-su Itt-eon-sa-ram - Una Guida turistica
di Kwak Eun-mi 곽은미

Una giovane dissidente nordcoreana cerca di trovare la sua strada in Corea del 
Sud facendo la guida turistica. La sua vita è tutt’altro che semplice e quando suo 
fratello, venuto in Corea del Sud con lei scompare, la sua preoccupazione aumen-
ta in aggiunta ai problemi sul lavoro.

Corea del Sud | 2023 | Colore | 82 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Lunedì 3 Aprile
(La Compagnia)

GYEONG-AH’S DAUGHTER 경아의 딸
Gyeong-a-ui ttal - La Figlia di Gyeong-ah
di Kim Jung-eun 김정은

Gyeong-ah è una donna di mezza età che vive da sola e lavora come badante. Ama 
sua figlia Yeon-soo che lavora come insegnante, ma non riesce a vederla spesso da 
quando si è trasferita. Quando Yeon-soo rifiuta le avances del suo ex fidanzato, 
lui manda un video hard fatto in casa a tutti i suoi cari, compresa sua madre, che 
non sapeva che avesse una relazione. Yeon-soo va a vivere con la madre e riavvi-
cinandosi a lei e scoprirà presto che anche lei ha dei segreti.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 118 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Venerdì 31 Marzo
(La Compagnia)
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NEW NORMAL 뉴노말
Nu-no-mal - New Normal
di Jung Bum-shik 정범식

Le vite di sei persone apparentemente molto lontane si intersecano in maniera 
inquietante e inaspettata: una donna che sembra indifesa, dei giovani in cerca 
dell’anima gemella e di una vita migliore e un adolescente ingenuo, dovranno 
affrontare momenti inaspettati e sconvolgenti.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 111 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico, Thriller

Sabato 1 Aprile
(La Compagnia)

NEXT DOOR 옆집사람 
Yeop-jip-sa-ram - La Porta accanto
di Yeom Ji-ho 염지호

Chan-woo, sognatore fannullone e sempre al verde cerca da cinque anni di 
superare l’esame di ammissione alla polizia, fallendo ogni volta. Frustrato dai vicini 
rumorosi che non lo lasciano concentrarsi per l’ennesimo esame, decide di uscire 
a bere con un amico. La mattina dopo si sveglia a casa dei suoi vicini accanto 
ad un cadavere. Dovrà riuscire a districarsi da quella situazione, usando le sue 
scarse capacità investigative prima delle 18.00, tempo limite per la consegna della 
domanda d’ammissione.

Corea del Sud | 2021 | Colore | 93 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia, Thriller

Domenica 2 Aprile
(La Compagnia)

THROUGH MY MIDWINTER 그 겨울, 나는
Geu gye-oul, na neun - Nel Pieno del mio Inverno 
di Oh Seong-ho 오성호

Kyung-hak e Hye-Jin sono una coppia di 29 anni, molto innamorata. Kyung-hak 
studia per diventare agente di polizia mentre Hye-Jin sta perseguendo il lavoro dei 
suoi sogni: lavorare per l’ente governativo per il turismo. Quando Kyung-hak è 
costretto a farsi carico di ripagare un debito che sua madre ha fatto a suo nome, 
inizia a lavorare come fattorino per pagare il prestito. Tuttavia, le cose non vanno 
come sperato e  il rapporto della coppia va ad incrinarsi irrimediabilmente.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 100 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Domenica 2 Aprile
(La Compagnia)



Giovedì 6 Aprile
Ore 15.00

MASTERCLASS BONG JOON-HO
GEOMETRIE DELLO SGUARDO

Bong Joon-ho
(Per informazioni contattare: info@koreafilmfest.com)
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Proiezione speciale Bong Joon-ho: “Mother”

MOTHER 마더
Ma Deo - La Madre
di Bong Joon-ho 봉준호

Do-Joon è un ragazzino ritardato: schivo e ingenuo, viene per questo continua-
mente protetto dalla madre, che cerca di  preservarlo da ogni possibile pericolo. 
Un giorno il corpo di una ragazza assassinata viene ritrovato sul tetto di un caseg-
giato. Do-Joon, che la sera del delitto si trovava nelle vicinanze, viene accusato 
dell’omicidio e in seguito arrestato, anche se le prove contro di lui sono piuttosto 
contraddittorie. La madre, certa della sua innocenza e strenuamente convinta 
che il figlio sia un capro espiatorio, si mette disperatamente alle ricerca del vero 
assassino. Con il procedere delle sue indagini, la donna inizia a scoprire che la 
verità non è quella che sembrava.

Corea del Sud | 2009 | Bianco e Nero | 128 min | DCP 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico

Giovedì 6 Aprile
(La Compagnia)

MASTERCLASS BONG JOON-HO: GEOMETRIE DELLO SGUARDO

Dopo la retrospettiva dedicatagli nel 2011, Bong Joon-ho torna al Florence Korea Film Festival per una masterclass che ripercorrerà la sua carriera, 
dagli esordi ai giorni nostri. L’incontro (curato dai critici Marco Luceri, Caterina Liverani e Luigi Nepi) affronterà gli snodi principali della sua idea 
di cinema: la riflessione sulle fratture che attraversano la società coreana – dai singoli alle diverse classi sociali - e sul disastro ecologico annunciato 
si accompagnano sempre a uno stile che mette insieme l’originalità di uno sguardo autoriale al gusto per un cinema spettacolare capace di mettere 
insieme diversi generi. Un cinema di eroi che si battono “contro tutto e tutti”, sulla scacchiera di un mondo dalle traiettorie incontrollabili.

di Marco Luceri

BONG JOON-HO 봉준호
Nato a Seoul nel 1969 si impone, sin dagli inizi del 2000, come uno degli autori più innovativi della sua generazione. Ha 
esplorato generi diversi in un crescendo di successo e affermazione, che lo portano nel 2012, a realizzare “Snowpiercer” 
il suo primo film in lingua inglese, cui segue quattro anni dopo “Okja”. “Parasite” la sua ultima pellicola, è stato il primo 
film coreano ad aggiudicarsi la Palma d’Oro al Festival di Cannes. White Man (1993 Corto), Memories in my Frame (1994 
Corto), Incoherence (1994 Corto), Barking Dogs Never Bite (2000), Memories of Murder (2003), Influenza (2004 Corto), 
Sink & Rise (2004 Corto), The Host (2006), Shaking Tokyo (2008 Corto), Mother (2009), Snowpiercer (2013), Okja (2017), 
Parasite (2019), Mickey 17 (2024).
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29TH BREATH - 29번째 호흡 
29beon-jjae ho-heub - 29esimo Respiro
di Kook Joong-yi 국중이

Ah-ee non aveva previsto di recitare sempre la parte di una zombie. 
Ciò che voleva era una nuova sfida per ampliare le sue doti di attrice. 
Realizza che così non riesce ad ottenere ciò che vuole e spera di non 
recitare più ruoli di zombie. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 27’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: Indiestory 

ABSENCE 빈집  
Bin-jib - Assenza
di Jung Da-hae 정다해 

La nipote dello sciamano del paese, si presenta a casa della famiglia 
della nonna Soon, che è appena morta, dicendole come può salvare 
sua madre. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 30’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: None
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CORTO, CORTI!

I cortometraggi sono da sempre un’ottima palestra per i giovani registi, capaci in pochi minuti, di trasportare il pubblico in altri mondi e 
fargli vivere grandi emozioni. Tra le tematiche presentate quest’anno: fantascienza, leggende, LGBTQ+ e molto altro ancora. 
Buona visione! 

BARDO - 바르도
Ba-leu-do - Bardo 
di Jung Ji-hyun 정지현 

Durante il periodo di lutto durato 49 giorni dopo la morte della 
madre, a Se-on viene detto che sua madre era in realtà figlia di una 
famiglia di sciamani e che rinascerà come sua figlia.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 20’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Indiestory 

BETWEEN THE NIGHTS 어둠사이
Eo-dum-sa-I - Nella Notte 
di Woo Je-seung 우제승

Jisoo riesce a vedere le anime dei defunti vagare per il mondo. Va 
a trovare i suoi genitori dopo molto tempo per organizzare una 
cerimonia commemorativa in onore di sua sorella maggiore Jiseon. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 30’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: None

BLUE, DAWN - 푸른새벽
Pu-leun-sae-byeog - Alba Blu
di Jung Yoon-ha 정윤아

Yoo-young è testimone di un suicidio al punto di pesca. Da allora, 
comincia ad avere incubi, e non riesce più a distinguere il sogno 
dalla realtà. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 11’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: None

DEADEND - 데드엔드
De-d en-d - Vicolo Cieco
di Kim Kate Min-ju 김민주  

Una consulente per la detenzione minorile sostituisce un’altra 
consulente in congedo e si trova di fronte a un detenuto invischiato 
nel suo passato.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 13’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Post Fin

Si Ringrazia per la Collaborazione:
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DO OR DIE 죽기 살기로
Jug-gi sal-gi-lo - Vita o Morte
di Kwon Soon-hyung 권순형

Seok-tae è un impresario di pompe funebri che trasporta le salme, 
intercettando la radio di una caserma dei pompieri, presso un’im-
presa di pompe funebri illegali. Il rendimento di Seok-tae però non è 
buono come quello degli altri. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 22’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Post Fin

FAMILY TOAST 맞담
Mat-dam - Brindisi con la famiglia
di Kim Jun-hyung 김준형

La mamma trova una sigaretta nello zaino di sua figlia, e lei non apre 
bocca. Non appena il padre arriva a casa, quest’ultimo comincia a 
sospettare che la sigaretta non sia proprio una sigaretta...

Corea del Sud | 2022 | Colore | 14’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: Central Park 

FATHER FXXXER 부부
Bu-bu - Father Fxxxer
di Kim Min-hoon 김민훈

La generazione dei nostri genitori è di solito scioccata quando le 
giovani generazioni fanno coming out. In questo corto vediamo però 
il contrario. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 19’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: FunnyCon 

FOLLOWER - 팔로워
Pal-lo-wo - Follower 
di Hong Uni 홍윤희  

Han-nah è una influencer che posta tutto sui social media, ma in realtà 
è una persona molto sola. Un follower anonimo comincia a seguirla 
sui social, e Han-nah ha il presentimento di essere spiata.  

Corea del Sud | 2021 | Colore | 5’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: FunnyCon 

HEADLESS 무두인
Mu-du-in - Senza Testa
di Baek Bason 백배승

La maggior parte delle persone in questo mondo è senza testa. 
Du-seong è un poliziotto ed è tra le poche persone ad avere ancora 
la testa.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 8’ | HD 
Lingua: Muto | Fiction
Distribuzione: None

HIDDEN ROAD 가리워진 길
Ga-li-wo-jin gil - La Strada nascosta
di Kim Cheol-hwi 김철휘 

Due auto si sono schiantate su una strada dove non transita mai 
nessuno. Sembra che Sung-hoon abbia perso la moglie e la figlia 
nell’incidente, mentre Tae-soo non ha gravi problemi. 

Corea del Sud | 2021 | Colore | 23’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Indiestory 

HOLEY WOOD 할리우드
Hal-li-u-deu - Albero bucato
di Kwon Soon-hyung 권순형

Holey Wood è una zelkova giapponese che protegge la città da 600 anni. 
Si chiama così perché ha un grande buco in mezzo. Un’antica leggenda 
dice che i desideri si avverano se si riesce a passare attraverso il buco. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 11’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: None

How To Get Lost In Your Own Room 
집 안에서 완벽하게 미아가 되는 법 
Jib an-e-seo wan-byeog-ha-ge mi-a-ga doe-neun beob -  Come perdersi in Camera propria
di Park Jae-hyun 박재현

Da qualche parte nella nebbia. Si scopre che questo è un luogo in un gio-
co VR a cui sta giocando Jeong-im. Lo scopo del gioco è trovare la pro-
pria casa partendo da un luogo sconosciuto. Jeong-im si diverte, ma…

Corea del Sud | 2021 | Colore | 12’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: None

Hypertext Scenario Writing_Final Task_Dismantling Bong Joon-Ho.docx
하이퍼텍스트 시나리오 쓰기
Ha-i-peo-teg-seu-teu si-na-li-o sse-ugi - Scrittura di uno Scenario

di Park Jang-hee 박장희

Lui è ovunque. In quello che vede, in quello che pensa, in quello che 
scrive... Mentre cerca di creare la sua prima opera originale, una 
giovane studentessa di sceneggiatura lotta per liberarsi da colui che la 
ossessiona: Bong Joon-ho!

Corea del Sud | 2021 | Colore | 16’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: Post Fin 

DOWN THE MOUNTAIN 하산
Ha-san - Giù dalla Montagna
di Kim Joon 김준

Myung-sook si prende cura del padre affetto da demenza senile. 
Nell’anniversario della morte di sua figlia, incontra una donna miste-
riosa, e il luogo dove vive diventa improvvisamente spiacevole.  

Corea del Sud | 2022 | Colore | 33’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: None
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I’M HERE 그리고 집
Geu-li-go jib - Io sono qui
di Jeong Eun-uk 정은욱   

Il padre sta lottando contro una malattia da dieci anni, e la madre è 
ormai stanca di prendersi cura di lui. Su-jin, che è stata da poco licen-
ziata vorrebbe concedersi una vacanza, ma ci saranno delle difficoltà. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 27’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydats Pictures 

IN THE DRY STREAM 유빈과 건
Yu-bin-gwa geon - Yubin e Geon 
di Kang Ji-hyo 강지효

Yu-bin passa ogni momento che può nel bosco insieme al suo miglio-
re amico Geon, che vive in una grotta. Quando i lavori di costruzione 
minacciano di distruggere la casa di Geon, farà di tutto per salvare il 
suo amico e il bosco. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 26’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Central Park 

LAYERS OF SUMMER 겹겹이 여름 
Gyeob-gyeob-i yeo-leum - Strati d’estate  
di Paek Si-won 백시원 

Un giorno d’estate, due ex amanti si incontrano. Questo incontro 
casuale è collegato ad altri tre giorni estivi degli ultimi dieci anni.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 34’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Central Park 

LIGHT IT UP AT 2 AM 새벽 두시에 불을 붙여
Sae-byeog du-si-e bul-eul but-yeo - Bruciarlo alle 2 di notte
di Yoo Jong-seo 유종석

Seo-ri racconta la storia di un incendio scoppiato in un istituto per 
ragazze nel 1995. Una ragazza di nome Yu-rim, che aveva paura del 
fuoco, era comunque determinata ad appiccare il fuoco. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 18’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Central Park

METAMODERNITY 메타모더니티
Me-ta-mo-deo-ni-ti - Metamodernità
di Erick Oh 에릭 오  

Una persona nasce dalla sua coscienza. Intraprende un surreale 
viaggio interiore per scoprire chi è. Risveglia una farfalla nel suo 
cuore, a volte condivide i suoi pensieri e osserva diverse parti e 
aspetti del mondo.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 7’ | HD 
Lingua: Muto | Animazione
Distribuzione: None

MY DADDY IS AN ALIEN 아빠는 외계인 
A-ppa-neun oeg-ye-in - Mio Padre è Un Alieno
di Park Ju-hee 박주희

Il padre alieno fa finalmente visita alla sua famiglia terrestre dopo 
molti anni.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 28’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Rainydats Pictures 



PERSONA 각질
Gag-jil - Identità
di Moon Su-jin 문수진   

Un’allegoria sulle maschere che indossiamo tutti i giorni per affronta-
re il mondo esterno, in un mondo dominato dall’apparenza.  

Corea del Sud | 2022 | Colore | 7’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Animazione
Distribuzione: Aniseed 

PYEONGYANG NEANGMYEON 평양랭면
Pyeong-yang laeng-myeon - Pyeongyang Neangmyeon
di Yoon Ju-hun 윤주훈 

Un capo chef di Okryu-gwan (Corea del Nord), Cheol-joong ha 
promesso a Mun-cheol, suo unico fratello, durante una videochiamata 
nel 2007, che in futuro cucinerà per lui il Pyeongyang Naengmyeon.

Corea del Sud | 2021 | Colore | 26’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Indiestory

RED MASK KF94 빨간 마스크 
Ppal-gan ma-seu-keu - Mascherina rossa KF94 
di Kim Min-ha 김민하 

Il corto è un interessante rivisitazione della vecchia leggenda della 
maschera rossa, ambientata in epoca Covid, alternando horror e 
commedia. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 16’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: Indiestory 

SALVAR 구인
Gu-in - Salvar 
di Ahn Sang-wook 안상욱 

L’avventura bizzarra di un giovane studente lo porta in un tempio per 
trovare la madre scomparsa. Un discutibile rituale sciamano in questo 
strano luogo si trasforma in una paurosa storia di traffico di organi. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 29’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Fiction
Distribuzione: None
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SUFFER
Suffer - Sofferenza
di Seo Ka-yeon 서가연     

Nel gennaio 2019 sono stata colpita da una malattia. Il corto è 
una dolorosa confessione di come questa malattia ha paralizzato la 
mia gamba e come piano piano ho riconquistato la libertà di poter 
camminare di nuovo. 

Corea del Sud | 2022 | Colore, Bianco e Nero | 15’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Film Dabin 

THE AUTUMN POEM 가을바람 불르면 
Ga-eul-ba-lam bul-leu-myeon - Poema d’Autunno
di Park Chan-ho 박찬호  

Jong-su, non è ancora molto bravo in coreano. La sua compagna 
di classe Ji-hee, a cui piace scrivere poesie, lo aiuta con i compiti. 
Ji-hee si trasferirà molto presto a Seoul, e Jong-su vorrebbe scriverle 
una poesia.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 20’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: KAFA Fund 
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THE CORNER 모서리
Mo-seo-li - L’Angolo
di Song Hee-sook 송희숙

Son-gi a scuola dorme sempre. Un giorno dopo essersi svegliata, va a 
prendere dell’acqua, quando urta i genitali contro il banco che Dong-
young sta spingendo. Farà fatica a ritrovare il banco in cui si è imbattuta.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 29’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: Indiestory 

THE HOUSE OF LOSS 상실의집
Sang-sil ui-jib - La Casa dtimenticata
di Jeon Jin-kyu 전진규  

Gli anziani della casa di riposo hanno la testa rasata. Il protagonista 
che ci lavora li vede ma non riesce a leggere le loro espressioni. 
Tuttavia, si ritrova a guardare i loro volti da vicino. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 10’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Animazione
Distribuzione: Aniseed 

THE OWNERS 주인들
Ju-in-deul - Le Proprietarie
di Jo Hee-young 조희영 

Due amiche si sono appena lasciate con i loro rispettivi fidanzati. 
Mentre camminano per il bosco, trovano una borsa su una panchina. 
Decidono quindi di andare da un chiromante a Gangwon-do.

Corea del Sud | 2021 | Bianco e Nero | 20’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Film Dabin

THE STRANGER 이방인 
I-bang-in - La Sconosciuta
di Song Won-chan 송원찬 

Una ragazzina straniera comincia ad apparire a Woo-jin, che è stato 
appena incaricato come capo cantiere in un complesso logistico. 
Cose misteriose stanno per accadere. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 28’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Ingleset | Fiction
Distribuzione: Film Dabin 

THE STRANGER  이방인 
I-bang-in - Lo Sconosciuto
di Jung Ji-hye 정지혜

Le mani vengono consegnate alle persone ogni mattina. Le mani 
consegnate consistono in abitudini, conoscenze e pensieri di ogni 
lavoro. Con l’aiuto di queste, le persone possono adattarsi facilmente 
ad ogni compito.

Corea del Sud | 2021 | Colore | 3’ | HD
Lingua: Muto | Animazione
Distribuzione: Aniseed 

THE THREE MEN 삼인방
Sam-in-bang - I Tre Uomini
di Lee Gun-hee 이건희

In-seop, il membro più vecchio di una band heavy metal, porta i mem-
bri più giovani a mangiare in un ristorante esclusivo, per mantenere 
positivo lo spirito della band.

Corea del Sud | 2022 | Colore | 21’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: FunnyCon 
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THE WAY HOME 집으로 가는 길  
Jib-eu-lo ga-neun gil - La Strada verso Casa 
di Cha Eun-bin 차은빈  

Ye-hwa è un’anziana signora che vive con un assegno di sussistenza. 
Un giorno sua figlia va a farle visita, proponendole di andare a vivere 
con lei; in questo modo la figlia avrà meno problemi a comprare casa. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 22’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Film Dabin 

THIS NOR THAT 그렇고 그런 사이 
Geu-leoh-go geu-leon sa-i - Né questo né quello
di Kim Kyung-rae 김경래  

Jeong vede un medico e una paziente che litigano sul tetto mentre fuma-
no. Sembra che i due siano amanti. Un attimo dopo, una collega di Jeong, 
si unisce a lui e insieme discutono sulla possibile relazione tra i due. 

Corea del Sud | 2021 | Colore | 7’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: FunnyCon 

TO MY UNNIE 언니에게
Eon-ni-e-ge - A mia Sorella 
di Kim Sin ho-san 김신호산

La sorellastra della protagonista si presenta inaspettatamente a casa 
sua, il che vuol dire che il padre ha cominciato ad essere violento 
per l’ennesima volta. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 21’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Central Park 

UH-PUH 어-푸!  
Uh-puh - Uh-puh 
di Park Dong-che 박동채 

Sfrattata con la forza dalla stanza del suo fidanzato a causa della loro 
rottura, Dan-bi tira fuori un “Coupon dei desideri” che conserva 
da tempo. 

Corea del Sud | 2021 | Colore | 20’ | HD |
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Commedia
Distribuzione: Post Fin 

WHEN YOU GROW UP 힘찬이는 자라서 
Him-chan-i-neun ja-la-seo - Quando cresci
di Kim Eun-hee 김은희  

Jung-hee va alla festa di inaugurazione della casa di So-yeon, una sua 
amica. Mentre aspettano l’arrivo di un’altra amica, insieme parlano 
della sua sceneggiatura. Molto presto, cominceranno a battibeccare. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 34’ | HD 
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: Rainydats Pictures 

YOUR CHILD 당신의아이
Dang-sin-ui-a-I - Suo Figlio
di Hong Seon-yeong 홍선영   

Un uomo adulto è seduto in un banco di scuola. È il padre di un 
alunno che si è suicidato. Sta cercando delle risposte. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 27’ | HD
Lingua: Coreano | Sottotitoli: Italiano, Inglese | Drammatico
Distribuzione: None

THINGS THAT DISAPPEAR 사라지는 것들 
Sa-la-ji-neun geos-deul - Cose che scompaiono
di Kim Chang-soo 김창수  

Un’anziana signora ormai rimasta a vivere da sola in un’area di riqua-
lificazione, celebra il funerale per un gatto morto trovato per strada. 

Corea del Sud | 2022 | Colore | 10’ | HD 
Lingua: Muto | Animazione
Distribuzione: Aniseed 
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Registi Lungometraggi

BONG JOON-HO 봉준호
Nato a Seoul nel 1969 si impone, sin dagli inizi del 2000, come uno degli autori più innovativi della sua generazione. Ha 
esplorato generi diversi in un crescendo di successo e affermazione, che lo portano nel 2012, a realizzare “Snowpiercer” il 
suo primo film in lingua inglese, cui segue quattro anni dopo “Okja”. “Parasite” la sua ultima pellicola, è stato il primo film 
coreano ad aggiudicarsi la Palma d’Oro al Festival di Cannes. 
di Kim Jong-kwan 김종관

CHOI KOOK-HEE 최국희
Nato nel 1976, Choi Kook-hee ha studiato all’Università del Wisconsin, negli Stati Uniti, dove si è laureato in cinema. 
Tornato in Corea, ha lavorato con Hong Sangsoo, uno dei suoi registi preferiti, in “Tale of Cinema” (2005). Ha esordito 
alla regia di un lungometraggio nel 2016 con il film drammatico “SPLIT”, proseguendo con il dramma finanziario storico 
“Default” (2018) interpretato da Vincent Cassel. L’uscita di”Life is Beautiful” (2020) è stata posticipata al 2022 a causa 
della pandemia di Covid-19.종관

HONG SANG-SOO 홍상수
Hong Sang-soo è nato a Seul il 25 ottobre 1960. Ha studiato alla Chungang University, al California College of Arts e alla 
School of Art Institute di Chicago, realizzando il primo lungometraggio nel 1996. Da allora ha scritto e diretto più di 25 
film divenendo, con il suo inconfondibile stile, uno dei registi coreani più celebrati e premiati al mondo.

HWANG IN-HO 황인호
Il suo debutto alla regia è stato “Spellbound” (2011) che ha registrato grande successo di pubblico con 3 milioni di spetta-
tori. In seguito ha diretto il thriller “Decibel” (2014) è il suo ultimo film.

JULY JUNG 정주리
Nata nel 1980 a Yeosu, si è laureata in cinema alla Korea National University of Arts. Il suo primo lungometraggio, “A GIRL 
AT MY DOOR” è stato invitato al 67° Festival di Cannes nella sezione “Un Certain Regard”. “NEXT SOHEE” ha esordito 
nella Semaine de la Critique al 75esimo Festival di Cannes. Entrambi i film hanno come protagonista l’attrice Bae Doo-na.

REGISTI LUNGOMETRAGGI

JUNG BUM-SHIK 정범식
Jung Bum-shik, laureato alla Dongguk University e con un master in regia cinematografica alla Chung-ang University, dopo 
diversi lavori come co-regista ha debuttato nel 2012 come regista nell’Omnibus “Horror Story”.
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LEE IL-HYUNG 이일형
Dopo aver lavorato come assistente alla regia per Yoon Jong-Bin in “Beastie Boys” (2008) e “Kundo : Age of the Rampan” 
(2014) Lee Il-hyung ha esordito alla regia con il film “A Violent Prosecutor” (2016). “Remember” (2022) è la sua nuova 
pellicola.

JUNG JI-WOO 정지우
Jung Ji-woo, regista dalla lunga e fortunata carriera, ha esordito con il cortometraggio del 1996 “A Bit Bitter” e subito dopo 
ha raggiunto la celebrità sia in patria che all’estero con il suo controverso film del 1999 “Happy Ending”. Ha continuato 
dirigendo film di successo come “Blossom Again” (2005) e “Modern Boy” (2008).

KIM HAN-MIN 김한민
Nato nel 1969, ha debuttato alla regia nel 2007 con il thriller “Paradise Murdered” a cui è seguito “Handphone” (2008). 
Nell’estate del 2011 il suo dramma in costume “War of the Arrows” fu visto da 7,5 milioni di spettatori. Ma il record è 
stato raggiunto con la successiva pellicola “Roaring Currents” che è diventato il film coreano più visto di tutti i tempi con 
17,6 milioni di biglietti venduti.

KIM HONG-SUN 김홍선
Prima di girare il suo primo film lavora come assistente alla regia in diversi drama televisivi di successo. Esordisce nel 2012 
con il thriller “Traffickers” che gli vale il premio come miglior nuovo regista ai Blue Dragon Film Award. I suoi successivi 
film “The Con Artists” (2014), “The Chase” (2017) e “Broker” (2018) registrano un buon successo di critica e di pubblico. 
“Metamorphosis” è la sua prima incursione nel genere horror.

KIM JUNG-EUN 김정은
Kim Jung-Eun, nata a Incheon nel 1992 è entrata nel 2010 nel Dipartimento di Cinema dell’Yong In University, specializzan-
dosi in regia cinematografica. Dopo aver affinato le sue capacità con alcuni cortometraggi porta il suo primo lungometraggio 
“Gyeong-ah’s Daughter” in diversi festival.

KIM SUNG-SOO 김성수
Nato nel 1971, Kim ha iniziato a dirigere film da quando era all’università vincendo numerosi premi con i suoi cortome-
traggi. Dopo la laurea, ha lavorato come assistente alla regia per Park Chan-wook. Oltre che regista è anche produttore 
televisivo di successo con al suo attivo la serie “SAVE ME”.

KWAK EUN-MI 곽은미
Nata nel 1981 a Uijeongbu, dopo la laurea all’Università di Kookmin è entrata nel Dipartimento di regia dell’Accademia 
coreana di arti cinematografiche, dopo diversi cortometraggi debutta nel 2022 con “A Tour Guide”.
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LEE JUNG-JAE 이정재
Lee Jung-jae, con oltre 30 anni di carriera come attore protagonista, e dopo il successo mondiale nella serie Netflix “Squid 
Game” ha deciso di tuffarsi in questa nuova avventura dirigendo e interpretando “Hunt” al fianco del suo grande amico 
Jung Woo-sung. I due non dividevano il set dal 1998.
di Kim Jong-kwan 김종관

LEE SANG-YONG 이상용
Lee Sang-yong ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia per pellicole di successo come “My Dear Enemy” (2008) 
e “Come Rain, Come Shine” (2011), “The Chronicles of Evil” (2015) e “A Single Rider” (2016). Ha debuttato alla regia con 
“The Roundup”, sequel di “The Outlaws”. Attualmente sta lavorando all’ultimo capitolo della saga.

OH SEONG-HO 오성호
Nato nel 1987, Oh Seong-ho ha studiato presso il Seoul Institute of the Arts e la Korean Academy of Film Arts. Ha realiz-
zato diversi cortometraggi prima di debuttare con il suo primo lungometraggio “Through My Midwinter”.

PARK CHAN-OK 박찬옥
Nata nel 1968, PARK Chan-ok con il suo primo lungometraggio “Jealousy is My Middle Name” ha vinto il Tiger Award 
all’International Film Festival di Rotterdam e il New Currents Award al Busan International Film Festival. Precedentemente 
era stata assistente alla regia di “Virgin Stripped Bare by Her Bachelors” di Hong Sang-soo, dal quale ha tratto ispirazione 
nel raccontare le relazioni fra i suoi personaggi.

PARK CHAN-WOOK 박찬욱
Con un passato da critico cinematografico Park Chan-wook è tra i registi coreani più famosi e celebrati al mondo. I suoi 
film hanno ricevuto i maggiori riconoscimenti nei festival di Venezia e Cannes. “Stoker” (2013) è stato il suo primo film 
girato negli Stati Uniti. Nel 2017 è stato ospite d’onore al Florence Korea Film Fest dove ha presentato “The Handmaiden”. 
Il suo ultimo film “Decision To Leave”, ha vinto il premio per la migliore regia a Cannes nel 2022.

PARK DONG-HOON 박동훈
È nato in Corea. Dopo essersi diplomato al dipartimento di cinema del Seoul Institute of the Arts, ha studiato all’estero 
e si è laureato al Pratt Institute of the Arts. Si è anche laureato alla Chung-Ang University, Graduate School of Advanced 
Image Science, Multimedia and Film. “Enlightenment Film” è il suo lungometraggio d’esordio.

PARK GYU-TAE 박규태
Park Gyu-tae, nato nel 1971, dopo la laurea, ha mosso i primi passi nel settore, lavorando come coordinatore di produzio-
ne. Successivamente, ha firmato sceneggiature originali per film comici. È passato alla regia con il dramma familiare “Bunt” 
(2007) e, cinque anni dopo, ha diretto “Man of the Edge” (2012). Nel 2022 ha scritto e diretto “6/45” che ha definito una 
“versione comica di “Joint Security Area / JSA”.
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YIM SOON-RYE 임순례
Yim Soon-rye, nata nel 1961, è una delle prime registe ad essersi affermate in Corea del Sud. Tra le sue pellicole più note, 
oltre a <The Waikiki Brothers> troviamo <Forever the Moment> (2008) <Little Forest> (distribuito anche in Italia nel 
2018). <The Point Men> (2021), probabilmente il suo progetto più ambizioso fino ad oggi, è uscito nelle sale coreane 
nel gennaio del 2023. Yim Soon-rye è co-presidente del Centro coreano per l’uguaglianza di genere per Film Deundeun 
dal 2018.

PARK HEUNG-SHIK 박흥식
Park Heung-sik ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia prima di debuttare con “I Wish I Had a Wife” (2000). 
Il suo secondo film “My Mother, the Mermaid” (2004) è stato un punto di svolta nella carriera dell’attrice Jeon Do-youn 
che è tornato a dirigere nel film di arti marziali <Memories of the Sword> nel 2015.

PARK HOON-JUNG 박훈정
Il regista vanta una breve ma densa attività cinematografica. Nel giro di un anno raggiunge la fama come sceneggiatore di 
due film importanti, “I Saw the Devil” e “The unjust”, diretti nel 2010 rispettivamente da Kim Jee-woon e Ryoo Seung-wan, 
due big del cinema coreano contemporaneo. L’anno seguente esordisce alla regia con “The Showdown”, per giungere nel 
2013 a firmare regia e sceneggiatura di “New World”, vincitore del Blue Dragon Award.

SONG HAE-SUNG 송혜성
Song Hae-sung ha ottenuto grande successo con il suo secondo lungometraggio “Failan” (2001). In seguito ha diretto 
“Rikidozan: A Hero Extraordinary” (2004), biografia del wrestler coreano-giapponese Rikidozan. Nel 2010 ha girato il 
remake del film di John Woo “A Better Tomorrow”.

YEOM JI-HO 염지호
Yeom Ji Ho è nato nel 1989. Nel 2009 è entrato nel dipartimento di teatro e cinema dell’Università di Inha. Ha diretto 
diversi cortometraggi prima di debuttare col suo primo lungometraggio nel 2022 con “Next Door”.

YOON JONG-SEOK    윤종석
Nato nel 1971, Yoon Jong-seok è un regista che ha debuttato con il thriller d’azione <Marine Boy> (2009) di cui ha firmato 
anche la sceneggiatura. YOON è stato a capo dello sviluppo dei primi due film della serie <Along with the Gods>. Nel 
2020, ha completato le riprese della sua seconda pellicola <Confession> .
di Kim Jong-kwan 김종관
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JO HEE-YOUNG  
조희영
The Continuing Land (2022), Two 
Waters and a Lighter (2020), Walk 
Down Memory Lane (2018).

JUNG DA-HAE 
정다해
Absence (2022), The river flows (2021).

CHA EUN-BIN 
차은빈  
È nata nel 1998. Si è laureata in teatro 
e cinema alla Sungkyul University. “The 
way home” è il suo secondo cortome-
traggio. The way home (2022), Su-hee 
(2021).

ERICK OH 
에릭 오  
Nato nel 1984. Metamodernity (2022), 
Namu (2021), Opera (2020).

AHN SANG-WOOK 
안상욱 
È nato nel 1985. Salvar (2022), Stay (2015), O 
Sole mio (2016).

BAEK BASON 
백배승
Laureato in design alla Seoul Tech, lavora 
come produttore e regista dal 2015. 
Dal 2020, vive a Shanghai e gira film tra 
Shanghai e Seoul. Headless (2022).

HONG UNI 
홍윤희
È nata nel 1986. Si è laureta presso 
il dipartimento di cinema della Korea 
National University of Arts. Prof. Yang’s 
secret power (2014), Man in blue shirts 
(2012).

HONG SEON-YEONG 
홍선영 
Your Child (2022), Sky Flute (2017), 
Shut (2014)

JEON JIN-KYU 
전진규
Nato a Seoul nel 1987. Si è laureato alla 
Scuola di cinema dell’Università nazionale 
delle arti della Corea. The House of 
Loss (2022).

JEONG EUN-UK  
정은욱
I’m here (2022), Are you there (2020), 
Crack (2017).

REGISTI CORTOMETRAGGI

JUNG JI-HYE 
정지혜
The Stranger (2022).

JUNG JI-HYUN 
정지현 
Specializzata in design multimedia-
le e laureata in regia cinematografica 
alla Korea National University of Arts. 
Bardo (2022), Sueng Jo (2020), Scarcrow 
(2020). 
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KIM MIN-HOON 
김민훈
È nato nel 1993. Father Fxxxer è il suo 
primo cortometraggio. Father Fxxxer 
(2022).

KIM SIN HO-SAN 
김신호산
È nata nel 1998. Ha passato la sua infan-
zia e adolescenza negli Stati Uniti ed in 
Italia. To my Unnie (2022), Hard to say 
goodbye (2018).

KIM CHEOL-HWI 
김철휘 
Nato nel 1994. Exemplary Citizen (2018) 
è il suo primo cortometraggio ed è 
stato presentato al Festival di Cannes. 
Studia presso l’Istituto di scienze infor-
matiche a Dongguk. Hidden Road (2021), 
Exemplary Citizen (2018).

KIM JOON 
김준
È nato nel 1990. Ha diretto quattro cor-
tometraggi. Down the Mountain (2022), 
Sisters (2020), Laughing dog (2010), 
Yangdumari (2008).

JUNG YOON-AH 
정윤아
Blue, Dawn (2022).

KANG JI-HYO 
강지효
È nata nel 1998. Ha studiato filmologia 
all’università. In the Dry Stream (2022), 
Interpreting Hyun-ju (2020).

KIM EUN-HEE 
김은희  
When you grow up (2022), Action and 
reaction(2017).

KIM CHANG-SOO 
김창수 
Things that disappear (2022), Preys 
(2020), Common life (2018), Beyond the 
darkness (2015).

KIM KYUNG-RAE 
김경래
Nato nel 1986, si è laureato alla Soongsil 
University. This nor that (2022), While 
you play (2021), Morae (2019).

KIM JUN-HYUNG 
김준형
È nato nel 1994. All’università ha scritto 
la sceneggiatura di “Family Toast, la 
quale è stata selezionata dal Concilio 
Cinematografico Coreano. Family Toast 
(2022).

KIM KATE MIN-JU 
김민주  
Nata a Daegu nel 1993. Si è laureata alla 
Columbia University in cinematografia. 
Studia alla Korea National University of 
Arts, per studiare regia cinematografica. 
Deadend (2022), To darkness (2022).

KIM MIN-HA 
김민하
Nato nel 1990. Ha studiato cinema pres-
so l’università di Cheong-ju. Red Mask 
KF94 (2022),Super hero (2021), Tax 
(2021).

KOOK JOONG-YI   
국중이
29th Breath (2022)

KWON SOON-HYUNG 
권순형
È nato nel 1994. Studia al dipartimento 
cinema presso la Yongin University. 
Holey Wood (2022), Do or die (2022), 
Gone with the wind (2020).
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SONG WON-CHAN 
송원찬
Nato nel 1996. The stranger (2022), 
Appearance Grade (2013).

WOO JE-SEUNG 
우제승
Between the Nights (2022), When the 
Shadow Falls (2018).

PARK JAE-HYUN 
박재현
Park Jae-hyun lavora come regista e 
attore in Corea. Si è laureato presso 
l’Hanyang University in cinematografia 
e teatro. How to get lost in your own 
room (2022), May this Day be (2021).

PARK JANG-HEE 
박장희
Nata a Namwon nel 1997, è cresciuta 
ad Incheon. Ha studiato regia alla Seoul 
National University of Arts. Hypertext 
scenario writing (2022), Octopus Drifting 
(2022), Sea of Wisdom (2020), Vacation 
Homework (2019).

LEE GUN-HEE 
이건희
È nato nel 1994. Ha abbandonato l’uni-
versità. “The Three Men” è il suo quinto 
cortometraggio. The three men (2022), 
The Chat (2020), Meet Again (2019), 
The doorlock (2018), Confession (2014). 

MOON SU-JIN 
문수진  
Nata ad Ansan nel 1996. Si è laureata 
alla Korea National University of Arts of 
Animation. Persona (2022).

PAEK SI-WON 
백시원 
Nata nel 1984. È laureata in sociologia ed 
ha lavorato come produttrice televisiva 
per 10 anni. Layers of Summer (2022), 
Nipple War (2021).

PARK DONG-CHE 
박동채 
Nata nel 1997 a Jeonju, si è laureta 
alla Dongguk University. Sucker (2018); 
Uh-puh (2022).

PARK JU-HEE 
박주희
Nata nel 1995. Si è laureta alla Chung-ang 
University. My daddy is an alien (2022), 
Oasis (2019).

PARK CHAN-HO 
박찬호 
Nato nel 1995. Nel 2022 si è laureato in 
regia cinematografica presso la Korean 
Academy of Film Arts. The autumn poem 
(2022), Long-awaited day (2022), The 
Outcast (2018).

SEO KA-YEON 
서가연      
Seo Kayeon è nata nel 1996. Ha studiato 
cinematografia e produzione video alla 
Hongik University. Suffer (2022).

SONG HEE-SOOK 
송희숙
Nata nel 1997, ha diretto 3 cortometrag-
gi. The Corner (2022), Our first Time 
(2019), Smart Nuna (2020).

YOO JONG-SEOK 
유종석
È nato nel 1992. Si è laureato in regia 
cinematografica alla Korea National 
University of Arts. Light it up at 2am 
(2022), Acquamarine (2019).

YOON JU-HUN 
윤주훈
Pyeongyang Neangmyeon (2022), Noise 
(2021).
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ABBONAMENTO ANNUALE (11 NUMERI) 20 €
(comprese spese di spedizione)

Versare l’importo a: Nuova Editoriale Florence Press Srl
Piazza Santo Spirito, 19 - 50125 Firenze

CC postale n. 11042504 o tramite bonifico bancario su Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.:
IT39 T030 6902 8871 0000 0009 873 o inviare assegno bancario

comunicare il proprio ordine a info@firenzespettacolo.it
allegando distinta di pagamento

THE INSIDER’S GUIDE TO THE HOT CITY

ABBONATI e RICEVILO a CASA TUA !

Un ANNO con FIRENZE SPETTACOLO
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