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ita Abbiamo costruito un cartellone di 100 eventi
e appuntamenti per farti partecipare alla festa di
Far East Film. Vuoi farti contagiare dall’energia?
Segui i nostri percorsi tematici:
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eng We've put together a programme of 100
events and initiatives to allow you to join in the
Far East Film party - want to get excited?
Take your pick:
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58
62
66
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72
74

Come puoi partecipare?
La partecipazione a molti appuntamenti è gratuita.
Le attività a pagamento necessitano dell’acquisto
di gettoni di partecipazione.
Il costo del singolo gettone è di € 5 ed è prevista
la “formula fedeltà”: 5 gettoni a € 20.
I gettoni sono in vendita presso l’Infopoint in
Piazza San Giacomo e il Bookshop del Festival al
Teatro Nuovo.

How can I participate?
Participation in many events is free.
Tokens can be purchased for the events that
require payment.
The tokens cost € 5 each and there is a "loyalty
formula" of 5 tokens for € 20.
Tokens are on sale at the Infopoint on
Via Cavour and at the Festival Bookshop
of the Teatro Nuovo.

Attenzione
-- I gettoni inutilizzati non verranno rimborsati.
-- Molte attività hanno un numero limitato di posti
per cui è consigliato recarsi in anticipo per
essere certi di accedere all’evento. L’ingresso
sarà infatti garantito in base all’ordine di arrivo.
-- L’acquisto del gettone non è garanzia di accesso
all’evento nel caso non ci siano più posti
disponibili. Non è possibile prenotare l’accesso
alle attività, se non diversamente specificato.
-- Molte attività hanno doppia location (bello
 e brutto tempo ). Se il tempo è incerto
consultare la pagina Far East Film Events
& Cosplay dove verranno pubblicati gli
aggiornamenti in tempo reale.

Please note
-- Unused tokens will not be refunded.
-- Many events have a limited number of places
so we recommend going early to ensure access
to the event. Entrance will be granted in order
of arrival.
-- Possession of tokens does not guarantee
access to the event if there are no more seats
available.
-- It is not possible to reserve access to activities
unless otherwise specified.
-- Many activities have a dual location to
accommodate changes in the weather ( or ).
If the weather is uncertain, consult the Far East
Film Events & Cosplay.

INFO
Info Point Teatro Nuovo o Infopoint piazza San Giacomo
Infoline: +39 339 600 5878
events.fareastfilm.com // promozione@cecudine.org
join us on Facebook! > Far East Film Events & Cosplay
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Teatro Nuovo
Via Trento 4
2 Visionario
Via Fabio Asquini 33
3 Via Mercatovecchio
4 Loggia del Lionello
Piazza Libertà
5 Galleria Tina Modotti/Ex Mercato del Pesce
Via Paolo Sarpi
6 Museo Casa Cavazzini
Via Cavour 14
7 Giardini del Torso/Ludoteca Comunale
Via del Sale 21
8 Salone del Popolo/Palazzo d’Aronco
Via Nicolò Lionello 1
9 Palazzo Kechler
Piazza XX Settembre 14
10 Casa della Contadinanza/Castello
Piazzale del Castello 2
11 Casa Tonini
Via Mercatovecchio 4
12 Kobo shop
Via Palladio 7

COSTO GETTONI/TOKENS
1 gettone/token: € 5
5 gettoni/tokens: € 20

INFO & VENDITA/SALE
Infopoint (Piazza San Giacomo)
Bookshop del Festival (Teatro Nuovo)

INFO EVENTI
Infoline: +39 339 600 5878
events.fareastfilm.com
promozione@cecudine.org
Facebook: Far East Film Events & Cosplay

INFO FESTIVAL
www.fareastfilm.com
Facebook: udine FAR EAST FILM festival
Instagram: fareastfilm
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CALENDARIO
EVENTI
20
APRILE
VENERDÌ - FRIDAY

21
APRILE
SABATO - SATURDAY

 17.00 OPENING
 10.30-19.00 (21/04>13/05)
  CASA CAVAZZINI

 9.15-10.30
  TEATRO NUOVO

RAGAZZE CATTIVE DI ANCCO

PAG. 50

EXHIBITION
PAG. 75

 18.00 OPENING
 9.00-19.00 (21/04>28/04)
  GALLERIA TINA MODOTTI

EXHIBITION

TAI JI QUAN
PAG. 76

 20.30
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

XX EDITION

LA DANZA DEL PESCE
THE FISH DANCE

PAG. 13

 21.00-23.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

XX EDITION

MARTIAL ARTS STREET FIGHT
PAG. 13

 21.00-22.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

XX EDITION

CONCERTO TAIKO
TAIKO CONCERT

PAG. 13

 22.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

XX EDITION

DJ SET KELLY HILL TONE
PAG. 14

 23.00
  CASA DELLA CONTADINANZA

FEFF NIGHT

WELLNESS

YOGA

 Location principale
 In caso di maltempo
  Stessa location

 15.00-18.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 SALONE DEL POPOLO

WORKSHOP

ORIGAMI

 10.00-13.00
  CASA TONINI

WORKSHOP

RICAMO SASHIKO
SASHIKO STITCHING

PAG. 37

 10.30-12.00
  VISIONARIO

FAR EAST FOOD

PAG. 37

 15.00-16.00
 LOGGIA DEL LIONELLO
 TEATRO NUOVO

WELLNESS

NIA: DANZA,
YOGA E TAI CHI
PAG. 50

LEZIONE DI SUSHI

 16.00-17.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

PAG. 45

TEATRINI DI CARTA

SUSHI LESSONS

 10.30-13.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 SALONE DEL POPOLO

FEFF KIDS

ORIGAMI

FEFF KIDS

CARDBOARD THEATRES

PAG. 41

 16.30-17.30
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

FEFF KIDS

PAG. 41

 11.00-12.30
  LOGGIA DEL LIONELLO

MADE IN FVG

RACCONTI D’ORIENTE
PAG. 41

ARTIGIANTOUR

 16.30-18.00
  VISIONARIO

PAG. 69

I RITI DEL SAKE

ARTISANTOUR

 11.00-13.00
  GALLERIA TINA MODOTTI

WORKSHOP

SHODO

FAR EAST FOOD

THE RITUALS OF SAKE

PAG. 45

 17:00
  CHIESA DI S. ANTONIO ABATE

EXHIBITION

PAG. 37

 14.30-16.00
  VISIONARIO

FAR EAST FOOD

SO TUTTO DI TÈ

GETTING TO KNOW TEA

PAG. 45

DJ SET EITETSU TAKAMIYA

OPENING: IL PONTE
DELL’ARMONIA

THE BRIDGE OF HARMONY

PAG. 76

 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 RIMANDATO A DOMENICA 22
POSTPONED TO SUNDAY 22

CONCERT

PAG. 14

LES BABETTES MEETS
THE 1000 STREETS'
ORCHESTRA
PAG. 58
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22
APRILE
DOMENICA - SUNDAY
 10.00-11.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

WELLNESS

23
APRILE
LUNEDÌ - MONDAY
 15.00-16.00
 GIARDINI DEL TORSO
 GALLERIA TINA MODOTTI

 9.15-10.30
  TEATRO NUOVO

ROJI: IL GIARDINO DA TÈ
GIAPPONESE

PAG. 51

MEDITAZIONE:
NEUROSCIENZE E
MINDFULNESS

SHOWS&TALKS

PAG. 52

PAG. 19

MEDITATION

ROJI: THE JAPANESE TEA GARDEN

WELLNESS

TAIJIQUAN
 17.00-19.00
  GALLERIA TINA MODOTTI

WELLNESS

TAIJIQUAN

 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

 15.00-16.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

TRATTAMENTI

BALLI THAI E FILIPPINI

 19.00-20.00
  GALLERIA TINA MODOTTI

PAG. 18

MATSURI: CONFERENZA

WELLNESS

TREATMENTS

PAG. 54-56

SHOWS&TALKS

THAI & FILIPINO DANCE

 11.00-12.00
 GIARDINO DEL TORSO
 ANNULLATO

 15.30-17.30
  VISIONARIO

YI QUAN/ATTIVITÀ

PAG. 46

WELLNESS

YI QUAN/ACTIVITY

PAG. 51

 11.00-12.30
  VISIONARIO

FEFF KIDS

CON LE MANI IN PASTA!

GET YOUR HANDS DIRTY IN THE
KITCHEN!

PAG. 41

 11.30-12.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

WORKSHOP

SUGAKI – YUZEN
PAG. 37

 13.00-14.30
  VISIONARIO

FAR EAST FOOD

I BENTO GIAPPONESI
JAPANESE BENTO

PAG. 45

 14.30-16.00
  VISIONARIO

FEFF KIDS

CAVOLO CHE STAMPA!
WOW, WHAT A PRINT!

PAG. 42

FAR EAST FOOD

RAMEN COOKING SHOW
 16.00-17.00
 GIARDINI DEL TORSO
 ANNULLATO

WELLNESS

YOGA

PAG. 50
 16.00-17.30
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

MARTIAL ARTS

MARTIAL ARTS PARADE
PAG. 25

 16.30-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 GALLERIA TINA MODOTTI

SHOWS&TALKS

LA CERIMONIA DEL TÈ
THE TEA CEREMONY

PAG. 19

 16.30-VISITA GUIDATA
 9.00-00.00 (21/04>28/04)
  TEATRO NUOVO

EXHIBITION

3DPRK

VISITA GUIDATA CON L'AUTORE
STORYTELLING WITH THE AUTHOR

PAG. 74

 18.00-19.00
  GALLERIA TINA MODOTTI

WELLNESS

AGOPUNTURA/
CONFERENZA
CONFERENCE

PAG. 51
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PAG. 51

SHOWS&TALKS
CONFERENCE

PAG. 19

 19.00-20.30
  TEATRO NUOVO

WELLNESS

MEDITAZIONE,
LIBERTA’ E SILENZIO
MEDITATION, FREEDOM
AND SILENCE

PAG. 52

24
APRILE
MARTEDÌ - TUESDAY

25
APRILE
MERCOLEDÌ - WEDNESDAY

26
APRILE
GIOVEDÌ - THURSDAY

 9.15-10.30
  TEATRO NUOVO

 9.15-10.30
  TEATRO NUOVO

 9.15-10.30
  TEATRO NUOVO

YOGA

YOGA

TAIJIQUAN

WELLNESS
PAG. 50

WELLNESS
PAG. 50

PAG. 51

 10.30/14.00
  TEATRO NUOVO

 10.00-19.00
  SALONE DEL POPOLO

INTO THE WINE …BUS

PAG. 32-33

MADE IN FVG
PAG. 69

 15.00-18.00
  LUDOTECA COMUNALE

GAME

GIOCORIENTE
PAG. 31

 18.30
  CAFFÈ DEI LIBRI

EXHIBITION

ORIENTATE:
INAUGURAZIONE
OPENING

PAG. 76

 19.00-20.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

WELLNESS

VIAGGIO NEL SUONO

JOURNEY THROUGH SOUND

PAG. 53

 19.30-20.30
  PESCHERIA ITTICA
QUARNERO

FAR EAST FOOD

DEGUSTAZIONE
DI PESCE CRUDO

VIDEOGAMES

 11.00-12.00
  GALLERIA TINO MODOTTI

GAMES/CONFERENCE

ANIME E CINEMA
PAG. 31

 11.00-12.30
  VISIONARIO

ARCHEOLOGIA
NEL CINEMA GIAPPONESE

ARCHEOLOGY IN JAPANESE CINEMA

PAG. 20

 18.30-20.00
  GALLERIA TINA MODOTTI

WORKSHOP

STREET FOOD AT MATSURI

PAG. 38

LO STREET FOOD
NEI MATSURI
PAG. 46

 14.30-16.00
  GALLERIA TINO MODOTTI

GAMES/CONFERENCE

IL GIOCO NEI FILM ASIATICI
THE GAME IN ASIAN CINEMA

PAG. 31

 15.00-16.30
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO (SALA DANZA)

WELLNESS

MEDITAZIONE:
MINDFULNESS IN NATURA

 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

 16.00-19.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

BLUE CASH

FAR EAST
COSPLAY CONTEST

PAG. 59

SHOWS&TALKS

CORSO BASE
DI POETICA HAIKU

MEDITATION: MINDFULNESS IN
NATURE

CONCERTS

 17.30-19.30
  SOCIETÀ FRIULANA DI
ARCHEOLOGIA

FAR EAST FOOD

RAW FISH TASTING

PAG. 46

WELLNESS

PAG. 52

COSPLAY
PAG. 28

 16.30-17.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

FAR EAST FOOD

PRESENTAZIONE
LIBRO CUCINA

COOKING BOOK PRESENTATION

PAG. 46
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ELEMENTARY COURSE OF HAIKU
POETRY

 20.30-22.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

WELLNESS

MEDITAZIONE ZEN
ZEN MEDITATION

PAG. 52

27
APRILE
VENERDÌ - FRIDAY

28
APRILE
SABATO - SATURDAY

 9.15-10.30
  TEATRO NUOVO

WELLNESS

 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

PAG. 51

TRATTAMENTI

MODELLAZIONE
DI VASI GIAPPONESI

PAG. 54-56

PAG. 38

TAIJIQUAN
 18.00-19.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

WELLNESS

TREATMENTS

 16.00-17.00
  GALLERIA TINA MODOTTI

WORKSHOP

CREATING JAPANESE VASES

RIFLESSOLOGIA DIEN
CHAN/CONFERENZA

 11.00-12.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

 16.00-17.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

PAG. 51

KENDO

IL TAIJI DELLO STILE CHEN

WELLNESS

REFLEXOLOGY CONFERENCE

 18.30
  KOBO SHOP

EXHIBITION

FINISSAGE: POSIZIONI
SCOMODE
PAG. 63

 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

CONCERT

MAISTAH APHRICA

MARTIAL ARTS
PAG. 25

+ MAESTRO SONG

 11.00-12.00
 GIARDINI DEL TORSO
 GALLERIA TINA MODOTTI

WELLNESS

YOGA E CAMPANE
TIBETANE

YOGA AND TIBETAN BELLS

PAG. 53

PAG. 25

 16.00-17.30
  VISIONARIO

FAR EAST FOOD

PASTICCERIA DA TÈ
GIAPPONESE

JAPANESE TEA CONFECTIONARY

PAG. 47

 11.00-12.30
  CASA TONINI

 16.30-18.00
  VISIONARIO

ORIGAMI IN FIORE

HAIKU NELLO ZAINO

PAG. 59

WORKSHOP

 21.00-23.00
  L’OSTERIA LA GIRADA

ORIGAMI IN BLOOM

SHOWS&TALKS

MARTIAL ARTS

PAG. 38

FEFF KIDS

HAIKU IN YOUR BACKPACK

PAG. 42

CONCERTO E POESIA:
HARUKI MURAKAMI

 11.00-12.30
  LOGGIA DEL LIONELLO

 17.00-19.00
  TEATRO NUOVO

PAG. 20

ARTIGIANTOUR

LUMINOSACARTA

 21:00-1:00
  PALAZZO KECHLER

PAG. 69

CONCERT AND POETRY

PINK NIGHT
PAG. 62

MADE IN FVG
ARTISANTOUR

FEFF KIDS

GLOWINGPAPER

PAG. 42

 11.00-12.30
  VISIONARIO

 17.30-18.30
  GALLERIA TINA MODOTTI

SHOWCOOKING
SUD-EST ASIATICO

CONFERENZA:
HARUKI MURAKAMI

FAR EAST FOOD
PAG. 47

 14.30-16.00
  VISIONARIO

SHOWS&TALKS
CONFERENCE

PAG. 20

DEGUSTAZIONE DI CAFFÈ

 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

PAG. 47

RASHTAG

FAR EAST FOOD
COFFEE TASTING

 15.00-17.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

WELLNESS

BAGNO DI GONG
GONG BATH

PAG. 53

 15.00-16.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

FEFF KIDS

RACCONTI D’ORIENTE
PAG. 41
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CONCERT
PAG. 59

 23.00
  FIERA UDINE - PADIGLIONE 9

FEFF NIGHT

DJ SET BY PEI
PAG. 67

AMGA for FAR EAST FILM FESTIVAL

800.900.160
www.amgaenergiaeservizi.it

APRIL
FEFF EDITION

LA DANZA DEL PESCE

MARTIAL ARTS
STREET FIGHT

By Liu Yuwei, Scuola Weisong

By Accademia NKT Udine, SSD Corpo Libero, Scuola di
Kung Fu Shaolinquan, Tecniche Arti Orientali a.s.d.

THE FISH DANCE

La danza del pesce è tra le più praticate nella
cultura cinese e viene solitamente messa in scena
durante il Capodanno, poiché si ritiene che i
pesci portino denaro e fortuna in abbondanza.
La danza si compone del movimento di alcune
sagome a forma di pesce, realizzate interamente
a mano: all’esterno di raso e seta e all’interno di
un intreccio di bambù. Per il FEFF i pesci verranno
animati da una squadra di preparatissimi atleti
che, attraverso una suggestiva coreografia,
segneranno l’inizio di questa 20esima edizione!
ita

ita Se camminando nel centro città vi capitasse di
assistere ad un combattimento, non allarmatevi!
Sono gli atleti di arti marziali che interpreteranno
azioni a forte impatto e ad effetto sorpresa. Ogni
scuola porterà la sua specialità: fatevi conquistare
dalla loro bravura e lasciatevi trasportare nei Paesi
d’origine delle antichissime arti marziali, per vivere
appieno l’esperienza e l’atmosfera della nostra
“notte gialla”.
eng If you happen to come across a fight as
you're walking around the centre of our city, don't
be alarmed, it's just martial arts practitioners
performing pop-up demonstrations of their
abilities! Each school will be bringing its own
specialty, so let yourself be enchanted by their
skills and be transported to the homelands and
atmospheres of these ancient martial arts.

VEN/FRI 20, 21.00-23.00
 VIA MERCATOVECCHIO AREA
 ANNULLATO

The fish dance is one of the most evocative in
Chinese culture and is usually staged during the
New Year, since it is believed that the fish bring
money and fortune in abundance. The dancers
hold large model fish with woven bamboo
frames and satin and silk coverings which are
made entirely by hand. The fish at the FEFF will
be moved by a team of highly trained athletes
performing a memorable choreography to mark
the beginning of this 20th edition!

VEN/FRI 20, 20.30
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO
eng

CONCERTO TAIKO
TAIKO CONCERT

By KyoShinDo con la partecipazione di Shinobu Kikuchi
ita Se pensate ai Taiko come semplici tamburi vi
sbagliate di grosso. Taiko non è solo musica da
ascoltare, ma anche da guardare e da vivere: i
tamburi vengono suonati con la dinamicità e il
rigore tipici delle arti giapponesi e la gestualità
è parte integrante dello spettacolo. Suonare i
tamburi Taiko richiede un'intensa abilità fisica
e tecnica, coordinazione tra mente e corpo,
sincronia ed armonia tra i suonatori. Il suono
che ne deriva è potente, maestoso, primordiale
e rappresenta lo spirito indomito del Giappone.
Ogni tamburo viene fatto a mano, creato
artigianalmente. Il legno, la pelle, ogni materiale
utilizzato è attentamente studiato per la creazione
di un suono unico e irripetibile. I KyoShinDo
(Via dell'Eco del Cuore), gruppo italiano di
percussionisti Taiko, formatosi sotto la guida di
speciali Sensei (maestri giapponesi) si esibiranno
assieme alla cantante giapponese Shinobu
Kikuchi accompagnando le melodie dei canti
tradizionali giapponesi. Popolo del FEFF il 20
aprile ovunque voi siate sentirete la terra vibrare:
arrivano i Taiko!

VEN/FRI 20, 21.00-22.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

eng If you think Taiko are just drums, think
again: Taiko isn't just something you listen to,
it's something you see and experience too. The
drums are played with the energy and rigour
typical of the Japanese arts and the drummers'
gestures are an integral part of the performance.
Playing Taiko drums requires great physical and
technical skill, coordination between mind and
body and synchrony and harmony between the
players. The resulting sound is powerful, majestic
and primordial and represents the indomitable
spirit of Japan. Each drum is handcrafted, the
wood, leather and other materials being carefully
studied to create a unique sound. The KyoShinDo
(Way of the Echo of the Heart), an Italian
group of Taiko percussionists trained under
the guidance of special Japanese Sensei, will
perform together with Japanese singer Shinobu
Kikuchi who will accompany the rhythms with
the melodies of traditional Japanese songs. FarEasters, wherever you are on the 20th of April,
get ready to feel the earth shake: the Taiko are
coming!
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DJ SET BY KELLY HILL TONE
By Kelly Hill Tone
ita Ad animare la serata inaugurale del FEFF
ci sarà la DJ e Cosplayer Kelly Hill Tone, che
si esibirà per voi portando sul palco un DJ set
dal sapore elettronico. Kelly propone un sound
Electro House influenzato da sonorità 8 Bit che
prendono spunto dal mondo dei videogames.
Ispirandosi alla famosa idol virtuale giapponese
Hatsune Miku e alla futuristica DJ Sona,
personaggio tratto dal videogioco League of
Legends, si esibisce portando in scena costumi
e scenografie realizzati da lei. Siamo certi che
Kelly saprà coinvolgervi e farvi entrare nel suo
coloratissimo mondo a ritmo di musica!
eng With an Electro House DJ set influenced by
the 8-Bit sounds of the world of videogames. DJ
and Cosplayer Kelly Hill Tone will have everyone
on the dance floor for the Festival's opening
night. Taking inspiration from famous Japanese
virtual idol Hatsune Miku and the futuristic DJ
Sona, a character from the League of Legends
videogame, Kelly's performances include
costumes and sets she makes herself – so let the
rhythm of the music draw you into Kelly's colorful
world!

VEN/FRI 20, 22.00-23.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

FEFF NIGHT – DJ SET BY
EITETSU TAKAMIYA (KOREA)
By Eitetsu Takamiya
ita Eitetsu Takamiya è tra i primi club-DJ sin dalla
fine degli anni '80. Nel 1995, ha creato una sua
etichetta indipendente, la Flower Records. Da
allora, attraverso la sua etichetta, ha pubblicato
lavori di artisti il cui talento e la cui musica hanno
fatto il giro del mondo. Si vedano nomi come
Reggae Disco Rockers, Jazztronik, Sunaga t
Experience solo per citarne alcuni.
Inoltre, come Little Big Bee, ha remixato e
prodotto artisti come PÈz, Coldfeet, Kazufumi
Miyazawa, Yuna Ito in Giappone e artisti
internazionali come Atjazz (Regno Unito), Kenny
Bobien (Stati Uniti), le leggende fondatrici
dell’Hip hop americano Sugar Hill Gang e
l’elegante disco degli Hercules & Love Affair!
Nel 2006, con i Little Big Bee, pubblica il loro
album, Waterman. Nel 2007 ha pubblicato
un CD mix chillout dal titolo Silent Dream che
include brani classici accuratamente selezionati
dal catalogo Flower Records da poco rieditato.
Ha inoltre curato la colonna sonora di numerosi
film come "Get Up!" (di Kazuyuki Izutsu) e "Cafè
Isobe" della colonna sonora per la serie tv
Ukemuri Sniper.
FREE ENTRANCE

VEN/FRI 20, 23.00
 CASA DELLA CONTADINANZA

eng In the late 1980s Eitetsu became one of the first
club-music DJs in Japan. In 1995 he established
the independent label Flower Records and since
then he has released music by talented artists,
such as Reggae Disco Rockers, Jazztronik, Sunaga
t Experience, just to name a few. As of 2018, his
label has released over 100 analog record titles.
As a member of Little Big Bee, he has remixed
and produced work by PÈz, Coldfeet, Kazufumi
Miyazawa, Yuna Ito, as well as by international
talents such as Atjazz (UK), Kenny Bobien (US),
Sugar Hill Gang (US), Tenth & Parker. All the while,
he remained active producing his own music on
his own label. In 2006 Little Big Bee released their
own full length album, Waterman. In 2007 Eitetsu
presented a chillout mix CD entitled Silent Dream
which included carefully selected classic tracks
from the Flower Records catalogue, that had been
re-mixed for the occasion. As for his work in the
film/TV industry, he has overseen music direction
in a number of films such as Get Up! (by Kazuyuki
Izutsu) and Café Isobe by Keisuke Yoshida, and he
worked in soundtrack production for the TV drama
Ukemuri Sniper.
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Celebra

la tradizione
del buon gusto

EXCELLENCE IN SAKE SINCE 1637

w w w. g e k ke i ka n . c o. j p

CASA
RAMEN

CASA RAMEN
@VISIONARIO

ita Se pensate che la cucina giapponese si
identifichi solo nel sushi, vi sbagliate di grosso. Il
pesce crudo adagiato sul riso è di certo il piatto
nipponico più conosciuto al mondo, ma in patria
(e non solo) tutti impazziscono letteralmente per il
ramen, gli spaghetti in zuppa diventati un simbolo
dell’identità nazionale.
Chi lo ha già provato sa che qualsiasi definizione
che si avvicini al concetto di zuppa o minestra
non solo è riduttiva, ma altamente fuorviante. Il
ramen è un’esperienza unica: la sensazione che si
prova dopo averne gustato fino all’ultimo sorso
è molto vicina a quella di aver concluso un pasto
completo dal primo al contorno. Si tratta di una
ciotola di brodo caldo con tagliatelle o tagliolini di
frumento più o meno sottili, a cui si aggiungono
una varietà infinita di ingredienti, tra cui carne,
pesce, molluschi, germogli di soia, uova, alghe
marine, porri e a volte anche miso, pesto di
sesamo e salsa di soia. Un condensato di gusti
e sapori di origine cinese, ormai mutuato dalla
cucina nipponica come vero e proprio must da
non perdere.
In esclusiva per il FEFF lo chef Luca Catalfamo
porterà a Udine il suo Casa Ramen. Luca è uno
che coglie le sfide: ha già esportato il format per
oltre un anno a Tokyo e progetta un’apertura a
New York. A Udine, per 8 giorni, cucinerà questo
piatto per il popolo del FEFF. Fareastiani e non:
lasciatevi contagiare dalla Ramenmania!

DA SAB/SAT 21 A SAB/SAT 28 APRILE
12.00-22.30
 VISIONARIO

eng If you think Japanese cuisine starts and
finishes with sushi, think again. Raw fish served
on rice is certainly the most famous Japanese
dish internationally, but in Japan (and plenty of
other places too) they're crazy about ramen, the
noodles in soup that have become a symbol of
national identity.
Anyone who has tried ramen knows that calling
it a soup isn't just reductive, it's also very
misleading. Ramen is a unique experience: after
finishing a bowl, you almost feel as though you've
eaten a three-course meal. It consists of hot broth
with wheat noodles of various thicknesses, to
which an infinite variety of ingredients including
meat, fish, seafood, beansprouts, eggs, seaweed,
leeks and sometimes even miso, sesame pesto
and soy sauce are added. A powerhouse of
flavours of Chinese origin, mutated through
Japanese cuisine into a dish that demands to be
tasted.
Exclusively for the FEFF, Chef Luca Catalfamo
brings his Casa Ramen to Udine.
Luca isn't one to shy away from a challenge: hÈs
already exported his format to Tokyo for over a
year and is planning to open in New York. For 8
days in Udine, he will be preparing this dish for
Far-Easters – so whether you're a Far-Easter or
not, let yourself catch Ramenmania!

PER PRENOTAZIONI/FOR RESERVATIONS
TEL: +39 388 8967888
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SHOWS
& TALKS
DANZE FILIPPINE
FILIPINO DANCE

BALLI TRADIZIONALI
THAILANDESI

By Samahang Filipino Sa Udine

TRADITIONAL THAI DANCES

Spettacolo ricco di suggestioni, fatto di grazia,
amore e divertimento. Verranno eseguite tre
danze tradizionali filippine: il Binuyugan, danza
della regione Ilokano di Pangasinan, viene
eseguito come celebrazione dell’abbondanza; il
Sayaw Sa Cuyo, originario di Palawan, capitale
dell’isola Cuyo, viene tipicamente ballato durante
la Sagra di Sant’Agostino dell’isola. Infine la danza
nazionale delle Filippine, il Tinikling o danza di
bambù, il cui nome fa riferimento agli uccelli noti
localmente come “tikling”.

By Thai Smile in FVG

ita

eng An evocative and graceful performance
exuding love and pleasure. Three traditional
Philippine dances will be performed: the
Binuyugan, a dance from the Ilokano region
of Pangasinan, executed as a celebration of
abundance, the Sayaw Sa Cuyo, from Palawan,
capital of the island of Cuyo, danced during the
island's Feast of St. Augustine, and finally, the
national dance of the Philippines, the Tinikling or
bamboo dance, whose name refers to the birds
known locally as 'tikling'.

DOM/SUN 22, 15.00-16.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

ita Si dice che si possa davvero assaporare la
grazia tipica dell’Oriente soltanto osservando
le danze tradizionali thailandesi: i colori accesi,
la festosità, i movimenti eleganti, i tradizionali
costumi ricamati e l’allegria delle giovani donne vi
porteranno con la mente nel loro paese d’origine.
Verranno proposte l'Hak Bao Esan Tai, una danza
tipica ballata nelle occasioni di festività originaria
del nord-est della Thailandia, e il Forn Ter,
danza tipica del nord della Thailandia, anch'essa
eseguita in occasione delle festività.
eng They say you can truly enjoy the typical
gracefulness of the East by observing traditional
Thai dances: the bright colors, the festiveness, the
elegant movements, the traditional embroidered
costumes and the joyfulness of the young female
dancers will take you to their country of origin.
Performances will include the Hak Bao Esan Tai,
a dance common at festivities in the northeast
of Thailand, and the Forn Ter, a typical dance
of northern Thailand, also performed during
festivities.

DOM/SUN 22, 15.00-16.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO
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LA DANZA DEL PESCE
THE FISH DANCE

VEDI SEZIONE XX EDITION

VEN/FRI 20, 20.30
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

ROJI: IL GIARDINO DA TÈ
GIAPPONESE
ROJI: THE JAPANESE TEA GARDEN
By Stefano Tell, MyNiwa
ita Esiste un micromondo che accoglie l’ospite
prima di accedere alla casa da tè e alla sua
cerimonia. Uno spazio minuziosamente progettato
e codificato per preparare l’animo a vivere
intensamente l’esperienza dentro la Chashitsu
(casa da tè). Con questo breve incontro, si cercherà
di sviluppare un percorso immaginario, nel quale
i partecipanti conosceranno l’uso dello spazio e
degli elementi compositivi, utilizzati per portare
l’ospite al distacco dalla vita quotidiana, per essere
pronti a godere appieno la cerimonia del tè.
eng A microworld that welcomes the guest before
they enter the tea house and its ceremony, the
Roji is a meticulously designed and codified
space which aims to prepare the soul to undergo
the experience inside the Chashitsu (teahouse)
with the proper intensity. In this brief talk, we
will try to create an imaginary path along which
participants will learn about how the space and
the compositional elements are used to help
guests detach themselves from everyday life and
be ready to fully enjoy the tea ceremony.
1 GETTONE/TOKEN

DOM/SUN 22, 15.00-16.00
 GIARDINI DEL TORSO
 GALLERIA TINA MODOTTI

LA CERIMONIA DEL TÈ
THE TEA CEREMONY

MATSURI: LO SPIRITO
DEL GIAPPONE

By Mami Hamada

MATSURI: THE SPIRIT OF JAPAN

Con l'espressione "cerimonia del tè" si intende
indicare le forme ritualizzate per preparare e
gustare questa bevanda, praticate in diverse
culture asiatiche. È un'attività culturale e
meditativo-religiosa che si svolge attraverso
specifici strumenti, rituali e gesti. La Chashitsu, la
"casa da tè", può trovarsi nell'abitazione o in un
luogo separato, spesso all’interno dei giardini.
Il forte contenuto spirituale della cerimonia
come momento di meditazione vuole portare
all'allontanamento dalle ansie e dalla materialità
della vita quotidiana.

By Giovanna Coen, La Via del Sake

ita

eng The expression 'tea ceremony' is used to refer
to the ritualized forms of preparing and enjoying
this drink which are practiced in various Asian
cultures. It is a cultural and meditative-religious
activity that takes place with the use of specific
equipment, rituals and gestures. The Chashitsu,
the tea room, can be inside the home or in a
separate place, often in a garden. The profound
spiritual content of the ceremony as meditative
moment is intended to help leave behind the
anxieties and material nature of everyday life.
1 GETTONE/TOKEN

DOM/SUN 22, 16.30-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 GALLERIA TINA MODOTTI

ita Matsuri è una parola popolare che indica
i festival tradizionali giapponesi e significa
letteralmente “intrattenimento”. Nei Matsuri
si avranno grandi e magnifiche preghiere,
processioni in costumi antichi, danze sacre,
rappresentazioni di teatro Noh, offerte di doni e
banchetti cerimoniali durante i quali viene bevuto
il sake, bevanda sacra per la religione Shinto.
Attraverso lo sguardo di Giovanna Coen – La Via
del Sake e Yūdansha Kyōkai - Iwama Aikidō Trieste
- avremo modo di calarci in questa affascinante
realtà ed interpretarne riti e suggestioni.
eng Matsuri is a word used to speak about
traditional Japanese festivals and literally means
'entertainment'. Matsuri include grand prayers,
processions in ancient costumes, sacred dances,
performances of Noh theatre and the offering
of ceremonial gifts and banquets at which sake
– considered sacred by the Shinto religion – is
drunk. Giovanna Coen - from La Via del Sake and
Yūdansha Kyōkai - Iwama Aikidō Trieste – will
offer participants the opportunity to immerse
themselves in this fascinating reality and learn
about its rites and rituals.

LUN/MON 23, 19.00-20.00
 GALLERIA TINA MODOTTI
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L’ARCHEOLOGIA NEL
CINEMA GIAPPONESE

ARCHEOLOGY IN JAPANESE CINEMA

HARUKI MURAKAMI
AND OTHER LONELY
CREATURES

By Jose Antonio Marmol, Soc. Friulana di Archeologia odv

By Associazione culturale Kitsune

ita

Quando cerchiamo di comprendere la
storia del Giappone, di solito ci concentriamo
sulla sua storia medievale e moderna fatta di
castelli, samurai, ninja e geishe. Questo è un
universo imposto dal cinema, ma la verità è
che c’è anche un'altra epoca importante di cui
parlare: la Preistoria. Attraverso vari esempi
tratti da film famosi di registi come Kurosawa o
Miyazaki, analizzeremo la presenza ricorrente
della Preistoria in alcuni film, facendo luce
sull’importanza di tale epoca nel contesto del
cinema nipponico.

ita Una serata di letture e musica interamente
dedicata a ricreare le atmosfere oniriche del
celebre scrittore giapponese contemporaneo
Haruki Murakami. Che cosa succede quando le
storie di Haruki Murakami incontrano canzoni che
parlano di pianeti solitari e satelliti che vagano
senza meta? Chiara e Stefania del progetto Poesie
a Manovella leggeranno estratti dai romanzi più
famosi dell'autore, mentre la band Silvia & the
Fishes on Friday, con il suo sound sognante e
malinconico, vi accompagnerà ancora più a fondo
nei mondi paralleli di Haruki Murakami.

eng When we try to understand Japanese history,
we usually concentrate on Medieval and Modern
history, which is made of castles, samurai, ninjas
and gheishas. This is the universe shown by the
cinema, but the truth is that there is another
important era to speak of: Prehistory. Using some
examples drawn from famous films directed by
filmmakers such as Kurosawa o Miyazaki, we will
analyze the recurring theme of Prehistory in films,
sheding some light on the importance of that era
in Nipponese cinema.

GIO/THU 26, 17.30-19.30
 SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA
TORRE DI PORTA VILLALTA, VIA MICESIO 2

eng An evening of readings and music
entirely dedicated to recreating the dreamlike
atmospheres of famous contemporary Japanese
writer Haruki Murakami. What happens when
Murakami's stories encounter songs that speak
of solitary planets and satellites which wander
aimlessly through space? Chiara and Stefania of
the Poesie a Manovella project will read excerpts
from the author's most famous novels while the
dreamlike, melancholy sounds of band Silvia & the
Fishes on Friday will accompany you even further
into the parallel worlds of Haruki MurakamI.

VEN/FRI 27, 21.00-23.00
 L'OSTERIA LA GIRADA-VIA BALDISSERA 7

COSÌ PARLÒ HARUKI MURAKAMI
THUS SPOKE HARUKI MURAKAMI

By Mitsugu Harada, Associazione Culturale Italo-Giapponese YUJO
ita Haruki Murakami potrebbe essere uno dei vostri
scrittori preferiti, ma siete sicuri di conoscerlo
fino in fondo? Oltre a scrivere romanzi e racconti,
Murakami pubblica anche saggi, ma molti di questi
non sono mai stati tradotti. Questo incontro vi
guiderà, attraverso gli occhi di un giapponese,
alla scoperta dei pensieri del romanziere, che
si trovano in varie raccolte di saggi, come
“Yagate Kanashiki Gaikokugo” ("Ad un certo
punto la lingua straniera ci rende tristi", 1994) e
“Shokugyoutoshiteno Shousetsuka” ("Romanziere
per professione", 2015). Gli argomenti trattati
spazieranno dalla sua idea di essere scrittore
alla sua permanenza in Italia durante la fine degli
anni ’80. Un incontro imperdibile per immergersi
nell’immaginario di questo amatissimo scrittore.
1 GETTONE/TOKEN

SAB/SAT 28, 17.30-18.30
 GALLERIA TINA MODOTTI

eng Haruki Murakami might be one of your favorite
writers, but just how well do you really know him?
As well as writing novels and stories, Murakami
also writes essays, many of which have never
been translated. In this talk, your Japanese host
will take you on a journey of discovery through
the novelist's ideas, which can be found in his
various collections of essays, such as "Yagate
Kanashiki Gaikokugo" ("Eventually Comes the
Sadness of the Foreign Language", 1994) and
"Shokugyoutoshiteno Shousetsuka" ("Novelist
by Profession", 2015). The topics covered will
range from his ideas about being a writer to his
stay in Italy during the late '80s. An unmissable
event where participants will be immersed in the
imagination of this beloved writer.
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NUOVA JEEP® COMPASS
QUALUNQUE SIA LA TUA DESTINAZIONE

Dealer Name

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000

www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000

NUOVA JEEP® COMPASS,

OLTRE AL CONCETTO ORDINARIO DI SUV
SCOPRILA IN CONCESSIONARIA

Prontoauto
www.prontoauto.it

DI TARCENTO
1 COLLALTO
Tel. 0432 784212

DEL FRIULI
2 CERVIGNANO
Tel. 0431 382311

COLLALTO DI TARCENTO (UD) - S.S. 13 Pontebbana Km 146,4
Tel. 04327842
www.prontoauto.it

MARTIAL ARTS

MARTIAL ARTS PARADE

KENDO

By Accademia NKT Udine, Karate Udine Dojo, Kung Fu
Shaolinquan, Pencak Silat Nusantara Italia, Son Jong Ho
Classic Taekwon-Do Pagnacco, SSD Corpo Libero, Tao Te
Chuan - WingTsun&Escrima, Tecniche Arti Orientali ASD

By Mami Hamada, Shin Musashi Dojo

ita Una vera e propria parata che vedrà varie
discipline di arti marziali affiancate tra loro sfilare
lungo Via Mercatovecchio. Nonostante la grande
varietà di arti marziali, esse condividono un obiettivo
comune: la sconfitta fisica dell’avversario o la difesa
da un'aggressione fisica. Tuttavia l'apprendimento
va al di là dell'abilità di combattimento, includendo
l'accrescimento delle capacità fisiche e mentali.
Grazie alle loro abilità, gli atleti ci riporteranno con la
mente ai Paesi di origine di queste antiche arti e ci
faranno vivere l'atmosfera che si respira in Oriente.

An actual parade that will see practitioners
of various martial arts disciplines parading side
by side along Via Mercatovecchio. Despite the
huge variety of martial arts, they all share one
common goal: the physical defeat of the opponent
or defence against physical aggression. Often,
however, their teachings go beyond fighting ability
and focus on enhancing physical and mental
abilities. With their skills, the athletes will take us
on an evocative journey to the homelands of these
ancient arts.

DOM/SUN 22, 16.00-17.30
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO
eng

ita Il kendo è un'arte marziale giapponese,
evolutasi dalle tecniche di combattimento con la
katana anticamente utilizzate dai samurai. Kendō
letteralmente significa "la via della spada" ed
esprime l'essenza delle arti da combattimento:
nato in origine come tecnica di allenamento anche
spirituale, si è poi affermato come disciplina
sportiva. La scuola Shin Musashi Dojo si esibirà
in una dimostrazione di questa affascinante arte
marziale, che combina un’intensa attività fisica a
forti valori formativi e di conoscenza di sé. Siamo
certi che vi farete trasportare dalla grazia dei
movimenti e dalla agilità degli atleti!
eng Kendo is a Japanese martial art which evolved
from the fighting techniques the Samurai once
used with the katana sword. Kendō literally means
"the way of the sword" and it expresses the
essence of the fighting arts: originally created as a
spiritual training technique, it has also established
itself as a sporting discipline. The Shin Musashi
Dojo school will give a demonstration of this
fascinating martial art, which combines intense
physical activity with profound educational values
and self-knowledge.

SAB/SAT 28, 11.00-12.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

IL TAIJI DELLO STILE CHEN

CHINESE MARTIAL
ARTS EXHIBITION

By Monica Vendruscolo e Huang Shao Song, Chinese
Wu-Shu Italy

By Maestro Huang Shaosong, Chinese Wu-Shu Italy

CHEN-STYLE TAIJI

Il Taijiquan, prima di essere arte marziale, affonda
le sue radici spirituali nel Buddismo e nel Taoismo.
Evolutosi in seguito come pratica figurativa e
tecnica, oggi ricopre un ruolo preminente nelle
scuole Dojo. Alla scoperta di una delle più antiche
discipline nelle arti marziali, il maestro Huang Shao
Song e alcuni allievi vi introdurranno, attraverso
dimostrazioni pratiche, al Taiji dello stile Chen:
tecniche di spada, sciabola e ventaglio.
ita

eng Before being a martial art, Taijiquan has spiritual
roots in Buddhism and Taoism. After evolving into
a figurative and technical practice, today it plays a
prominent role in Dojo schools. Through practical
demonstrations, Master Song and his students will
take you on a journey of discovery of one of the
oldest martial arts disciplines: Chen-style Taiji and its
sword, sabre and fan techniques.

SAB/SAT 28, 16.00-17.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

MARTIAL ARTS STREET FIGHT
VEDI SEZIONE XX EDITION

VEN/FRI 20, 21.00-23.00
 VIA MERCATOVECCHIO AREA
 ANNULLATO

ita Pluricampione cinese di wushu moderno
e shaolin, campione del mondo di taiji quan,
coach della nazionale azzurra e ambasciatore
dello stile wudang per l'Italia, il maestro Song
è un incredibile atleta di fama internazionale.
Fin dall'età di 10 anni ha raggiunto risultati
eccezionali, riuscendo ad eseguire, unico al
mondo, una delle 10 tecniche più difficili ed
antiche del qi gong: la verticale sugli indici.
Il maestro si esibirà per noi in un'incredibile
performance che vi lascerà senza fiato!
eng Several-time champion of modern wushu and
shaolin, world champion of taiji quan, coach of the
national team and ambassador of the wudang
style for Italy, Master Song is an incredible Chinese
athlete. After starting training at the age of 10,
he has achieved exceptional results, and is the
only person in the world who has managed to
perform one of the ten most difficult and ancient
techniques of qi gong: balancing vertically on
onÈs index fingers.The master will offer us an
incredible performance that will leave the audience
breathless!

SAB/SAT 28, 16.00-17.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO
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Le migliori miscele di
caffè tostato a legna
seguendo l’antica
tradizione di famiglia
The best blends of
wood-roasted coffee
following the ancient
family tradition
- OFFICIAL SPONSOR TORREFAZIONE DEMAR CAFFÈ
www.demarcaffe.it
33100 UDINE - VIALE PALMANOVA, 415
Tel. 0432 601277

www.credifriuli.it

1

2

3

4

COSPLAY
CONTEST

FAR EAST COSPLAY CONTEST
ita Il cosplay contest si conferma uno degli
appuntamenti più attesi del panorama eventi
FEFF: in centro a Udine sfileranno e si esibiranno i
personaggi dei manga, degli anime, dei fumetti, dei
videogiochi e dei film di provenienza panasiatica.
La città si colorerà e si animerà di supereroi, mostri,
guerrieri e creature leggendarie, grazie alla bravura
dei performer che sapranno trasportarci all’interno
del loro mondo. Chi meglio saprà riprodurre
il costume originale e impersonare il proprio
personaggio. sarà eletto vincitore e ricoprirà il titolo
di “Best Italian Far East Cosplayer”, aggiudicandosi
così di diritto un posto alla finale nazionale del
Campionato di cosplay, e la partecipazione in giuria
di Lucca Comics & Games. Inoltre, in palio per il
vincitore, un buono per un viaggio in Giappone in
collaborazione con l’Agenzia Viaggi Anni Verdi. E
per gli altri? Fantastici gadget targati GameStop,
un buono offerto da MovieTravel sul catalogo
viaggi di Mundoescondido e molte altre sorprese!
A fare da madrina e a presentare la competizione,
anche quest’anno non potevamo rinunciare alla
meravigliosa Giorgia Cosplay, ormai pilastro
dell’evento. Vi aspettiamo tutti per scoprire
assieme le novità di questa edizione! Per l’iscrizione
visita http://events.fareastfilm.com

MER/WED 25, 16.00-19.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

eng Filling the centre of Udine with characters
from manga, anime, comics, video games and
films of Pan-Asian origin, the cosplay contest has
grown into one of the most eagerly-anticipated
events in the FEFF calendar. The city will be
taken over by superheroes, monsters, warriors
and legendary creatures, all created through the
skill of the cosplayers whose mind-bogglingly
accurate costumes and accessories will take us
on a journey to other worlds. The contestant
with the most amazing costume and who best
personifies their character will be given the title of
"Best Italian Far East Cosplayer", winning a place
at the national cosplay championship finals and
a place on the Lucca Comics & Games festivals
jury. In addition, the winner will receive a voucher
for a trip to Japan organised with Anni Verdi
travel. And for all the others? Fantastic prizes
from GameStop, a trip offered by MovieTravel on
the Mundoescondido travel catalog and plenty
of other surprises too! Once again, patroness
and presenter of the event will be the wonderful
Giorgia Cosplay, now a FEFF regular. So come
along and let's discover this exciting new edition
of the Far East Cosplay Contest together! To sign
up, visit http://events.fareastfilm.com
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"Cefalonia
mon Amour"
a partire da € 479
Una delle più belle spiagge
del Mediterraneo
a meno di due ore di volo
da Ronchi dei Legionari.
VOLO + TRASFERIMENTI + 7 PERNOTTAMENTI + Q.I.
Agenzia Viaggi ANNI VERDI - www.anniverdi.it - via Carducci, 66 - UDINE - tel. 0432 505627

GAMES

GIOCORIENTE

GIOCHI DI CARTE
COLLEZIONABILI

By Dario De Toffoli, Archivio Italiano dei Giochi

COLLECTABLE CARD GAMES

ita Avrete tutti la possibilità di divertirvi con i
giochi orientali tradizionali e moderni, grazie alla
presenza di moltissimi tavoli dimostrativi.
Ci saranno: il go con Higashikita grazie a Go Club
Friuli Venezia Giulia e i suoi Goban; lo shogi a
cura dell'Associazione Italiana Shogi; il Mahjong
spiegato dalla Federazione Italiana di Mahjong
e la Tana dei Goblin di Palmanova presenterà
giochi moderni a tema orientale. Oltre a queste,
vi aspettano numerose altre attività, tutte da
scoprire!

By The King of Games Snc Udine

eng Participants will have the opportunity to enjoy
traditional and modern oriental games, including
go with the Higashikita Friuli Venezia Giulia Go
Club and its Goban, shogi with the Italian Shogi
Association and Mahjong, explained by the Italian
Mahjong Federation, while Palmanova's Goblin's
Lair will present modern oriental-themed games.
All this and much more besides is just waiting to
be discovered!

MAR/TUE 24, 15.00-18.00
 LUDOTECA COMUNALE

ita Intrattenimento garantito per giovani e
adulti con le dimostrazioni dei giochi di carte
collezionabili ufficiali! Avrete la possibilità di
scoprire i giochi Yu-Gi-Oh!, Cardfight!! Vanguard,
Pokémon, Dragon Ball Super Card Game e The
Caster Chronicles. Ogni giocatore, al termine
dell’attività dimostrativa, riceverà un omaggio del
gioco interessato e un buono sconto da poter
utilizzare nel negozio The King of Games in Via
Aquileia, 15/a (Udine).
eng Guaranteed entertainment for youngsters
and adults alike with demonstrations of official
collectible card games! Visitors will have the
opportunity to discover games like Yu-Gi-Oh!,
Cardfight!! Vanguard, Pokémon, Dragon Ball
Super Card Game and The Caster Chronicles.
At the end of the event, each player will receive
a free gift related to the games in play and a
discount voucher for the The King of Games store
in Via Aquileia, 15/a in Udine.

MER/WED 25, 10.00-19.00
 SALONE DEL POPOLO

INCONTRO

INCONTRO

By AsianFeast

THE GAME IN ASIAN CINEMA

Manga, videogames e cinema sono universi
strettamente connessi, principalmente per motivi
commerciali, ma non solo. L'intermedialità in Asia
e in particolare in Giappone, è ormai normale
pratica di consumo, spesso votata al maniacale
rispetto dell'opera originale. Anche nel nuovo
ricchissimo cinema cinese gli adattamenti e
gli scambi tra media si stanno sviluppando in
modalità sempre più radicali. L'incontro cercherà
di dare al pubblico una presentazione generale di
come si collegano questi universi e degli esiti di
questi collegamenti.

By Dario De Toffoli, Archivio Italiano dei Giochi

ANIME E CINEMA
ita

eng Manga, videogames and cinema are tightly
connected worlds, mainly, but not exclusively,
for commercial reasons. Intermediality in Asia
and in Japan in particular, is now a normal
practice, usually voted to extreme loyality to the
original idea. In the new and rich Chinese cinema
the adjustments and the exchanges between
medias are being developed in more and more
radical ways. This meeting will give the audience
a general introduction on how these different
worlds combine and the results from the possible
connections between them.

MER/WED 25, 11.00-12.00
 GALLERIA TINA MODOTTI

IL GIOCO NEI FILM ASIATICI
ita Un viaggio nel mondo dei più importanti
giochi orientali, attraverso la proiezione di scene
tratte dai film asiatici, accompagnato da una
chiacchierata sull'importanza del gioco all'interno
del cinema orientale. L'appuntamento sarà
coordinato da Dario De Toffoli (responsabile
dell'Archivio Italiano dei Giochi), Massimo Tonizzo
(giornalista della Nuova Venezia, esperto di giochi
e cinema) e Maria Roberta Novielli (professoressa
di Storia del Cinema Orientale dell'Università di
Udine e Venezia). Durante l'incontro saranno
esposti i tavolieri dei giochi citati.
eng A journey into the world of the most
important Asian games through the screening
of clips from Asian films accompanied by a talk
about the importance of the game in Asian
cinema. The event will be coordinated by Dario
De Toffoli (head of the Italian Games Archive),
Massimo Tonizzo (Nuova Venezia journalist and
games and cinema expert) and Maria Roberta
Novielli (professor of Asian Cinema History at
the University of Udine and Venice). The games
mentioned in the talk will also be on display

MER/WED 25, 14.30-16.00
 GALLERIA TINA MODOTTI
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VIDEOGAMES

@ Salone del Popolo/Piazza Lionello
entrance: 1 gettone/token
GAMERS & GAMES ARENA:
VIDEOGIOCHI & TORNEI

TORNEO SUPER
SMASH BROS. FOR WIIU

By StreamFighters A.S.D.

By Lorenzo Muzzin Stifanich, Francesco Zamparo, Smash FVG

ita

Si tratta di una zona dedicata al gaming e
composta da dieci postazioni console NextGen e
setup da eSport. Durante la mattinata sarà possibile
giocare liberamente e saranno aperte le iscrizioni
ai tornei nei quali vi potrete sfidare: Street Fighter
V, (ore 11); Tekken 7 e Dragon Ball FighterZ (a
partire dalle 13). Il montepremi in palio è ghiotto e
comprende Arcade Stick Razer Panthera, Joypad
Raizer Raiju e occhiali gaming NOWAVE. Per
iscrizioni, regolamento e richieste consultate l'evento
FB: "Gamers & Games: Far East Film Festival"!

ita

eng It's a gaming area consisting of 10 NextGen
consoles and eSport setups. During the morning,
participants will be able to play freely and
registrations will be open for the tournaments,
which will begin at 1:00 pm. The scheduled
tournaments are: Street Fighter V, Tekken 7 and
Dragon Ball FighterZ. There are tons of prizes,
including a Razer Panthera Arcade Stick, a Raizer
Raiju Joypad and NOWAVE gaming glasses. For
registration, rules and info, see the "Gamers &
Games: Far East Film Festival" FB: event page!

MER/WED 25, 10.00-19.00
 SALONE DEL POPOLO

eng FEFF attendees will have the opportunity
to challege one another in a Super Smash Bros.
for WiiU, 1v1 tournament. The sets between
players will be decided on the best out of three
games, or the best out of five in the final heats.
The brackets will be managed by the organizers
using Challonge.com, and European regulations
(concerning choice of characters and scenarios)
will be used. Registration will be on-site.
Players' partners will be at the discretion of the
organizers. A Nintendo 3DS/Switch, offered by
"The King of Games", is up for grabs.

MER/WED 25, 15.00-19.00
 SALONE DEL POPOLO

SUPER SMASH BROS.
FOR WIIU TOURNAMENT

GAMERS & GAMES ARENA:
VIDEOGAMES AND TOURNAMENTS

Il pubblico del FEFF potrà sfidarsi al torneo di
Super Smash Bros. for WiiU, 1v1. I set tra giocatori
si svolgeranno al meglio delle 3 partite, al meglio
delle 5 nella fasi finali. La bracket sarà gestita
dagli organizzatori tramite il sito Challonge.com, il
regolamento di riferimento (riguardante scelta di
personaggi e scenari) è quello europeo. L’iscrizione
sarà registrata in loco. Gli accoppiamenti dei
giocatori saranno a discrezione degli organizzatori.
In palio un gioco Nintendo 3DS/Switch offerto da
"The King of Games".
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RETROGAMING: I MIGLIORI
PLATFORM DELLA STORIA
DEL VIDEOGIOCO

VIDEOGAME EXPERIENCE
By Andrea Tarondo, Eternium Galaxy

THE GREATEST PLATFORM GAMES IN
VIDEOGAME HISTORY
By Mario Valastro, Team Retrogaming 12 Bit Trieste

ita Dieci postazioni console per chi vuole scoprire
o riscoprire i grandi videogame che hanno fatto
la storia. Saranno presentati i migliori giochi a
piattaforme, dalla seconda alla sesta generazione:
dai primi esperimenti in due dimensioni ai più noti
classici 3D. Non potrà mancare una selezione
di titoli multiplayer e di “chicche” retrò per
incontrare i gusti dei giocatori di ogni tipo. Questo
è lo stand giusto per chi vuole tornare bambino
e rivivere le emozioni che solo il retrogaming sa
donare!
eng Ten consoles await who would like to have
the opportunity to discover the history of this
form of entertainment. The best platform games
from the second to the sixth generation, will be
available, ranging from the early two-dimensional
experiments to the most famous 3D classics.
Don't miss the selection of multiplayer titles and
retro "goodies" to satisfy the tastes of every kind
of player.

MER/WED 25, 10.00-19.00
 SALONE DEL POPOLO

CABINATI ARCADE

ita Uno stand dove i visitatori potranno provare
alcuni dei videogiochi ufficiali del gruppo:
— SuNNy Journey: videogioco in cui si utilizza un
controller autocostruito per guidare una pallina sullo
schermo muovendo una sfera reale
— Zimbli41: videogioco per smartphone Android di
sopravvivenza con caratteristiche uniche
— Where?: videogioco horror basato su una storia
di fondo complessa
— Un nuovo videogioco in uscita nei prossimi giorni
Inoltre saranno presenti cosplayers e tutti i
dispositivi elettronici originali creati per questi
costumi, che potranno essere provati dal vivo!
eng A stand where visitors can try out some of the
group's official videogames:
— SuNNy Journey: a videogame where players use
a specially designed controller to guide a ball on
the screen by moving a sphere in the real world;
— Zimbli41: a unique survival videogame for
Android smartphones
— Where?: a horror videogame with a complex
backstory
— A new, soon-to-be-released video game.
There will be cosplayers and participants will
be able to try out the original electronic devices
created for their costumes!

MER/WED 25, 10.00-19.00
 SALONE DEL POPOLO

GIOCHI DI CARTE
COLLEZIONABILI

COLLECTABLE CARD GAMES
By The King of Games Snc Udine


MER/WED 25, 10.00-19.00
 SALONE DEL POPOLO

VEDI SEZIONE GAMES

MER/WED 25, 10.00-19.00
 SALONE DEL POPOLO

33

www.interlaced.it

a member of

a
r
b
i
f
a
L

e
t
t
e
n
n
o
c
e
ch
ia
L
iu
g
ia
z
e
n
e
v
i
L
iu
r
iL f

abbigliamento, accessori
e migliaia di gadget, per

vivere a 360 le tue saghe
preferite e portare con
te ovunque i tuoi

personaggi preferiti.

Vieni a trovarci in Negozio o su gamestop.it

WORKSHOPS

RICAMO SASHIKO

ORIGAMI È…
DECORAZIONE!

SASHIKO STITCHING
By Barbara Simonetto

ORIGAMI IS… DECORATION!

Il laboratorio verterà sulla scoperta
dell’affascinante arte del Boro Sashiko, l’antica
tecnica di rammendo giapponese, recentemente
tornata alla ribalta in forma moderna, più evoluta
e complessa, ma allo stesso tempo conforme alle
attuali esigenze di look e di stile. Verrà fornito
il materiale per approcciarsi a questa semplice
tecnica e al termine del laboratorio i partecipanti
potranno portare a casa l’opera realizzata durante
il workshop. Numero minimo partecipanti: 5

By Maria Elena Fornasier, Centro Diffusione Origami

ita

eng This workshop will focus on discovering the
fascinating art of Boro Sashiko, the ancient
Japanese mending technique which has
recently returned to the limelight in a modern,
evolved form perfectly suited to the demands
of todays fashions and styles. Materials will be
supplied to allow participants to learn about this
simple technique. At the end of the workshop,
participants will be able to take home their
Sashiko work with them. Minimum number of
participants: 5
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 21, 10.00-13.00
 CASA TONINI

ita L'origami è un'antica arte giapponese che
deriva il suo nome dalla traduzione dei termini
"piegare" e "carta". Considerato spesso un
divertente passatempo o un ausilio allo studio
della matematica, in realtà l'origami si fonda
sui principi filosofici orientali. il laboratorio ci
aiuterà a scoprire come portare nel nostro
quotidiano questi gesti e valori, in un percorso di
apprendimento creativo ma anche di benessere.
Realizzeremo assieme delle decorazioni e degli
accessori, per mostrare come questa antica arte
possa essere quantomai attuale.
eng Origami is an ancient Japanese art that derives
its name from the Japanese words for "fold" and
"paper". Often considered a pastime or an aid
to the study of mathematics, origami is actually
based upon oriental philosophical principles. This
workshop will help participants discover how to
bring these values into our daily lives in a journey of
creative learning as well as of well-being. Together
we will create decorations and accessories that
show just how modern this ancient art can be.
1 GETTONE/TOKEN

SAB/SAT 21, 10.30-13.00; 15.00-18.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 SALONE DEL POPOLO

SHODO

SUGAKI – YUZEN

By Makiko Yamada

By Kazuko Kataoka

ita

Lo shodo, la calligrafia giapponese, è una
delle arti nipponiche più popolari, tanto che
le opere calligrafiche sono apprezzate non
meno di quelle pittoriche. Nulla è lasciato al
caso nella calligrafia giapponese: i simboli sono
armonici, proporzionati ed equilibrati. Quest'arte
è collegata alla filosofia e alla meditazione,
aiutando a mantenere la calma e la pazienza.
Il laboratorio di shodo offre la possibilità di
imparare le tecniche base di quest'arte, l'uso dei
pennelli, la scrittura del proprio nome, una parola
o una frase significativa. Max 10 partecipanti.

ita Lo yuzen è una tecnica pittorica tradizionale
giapponese, utilizzata per la decorazione dei
kimono. La tecnica sugaki yuzen (letteralmente:
yuzen a schizzo) si differenzia dal normale yuzen
perché non viene utilizzato l'amido di riso per
delineare il disegno: il colore è steso direttamente
sulla superficie della stoffa con pennello e
pennellessa, come se si dipingesse un quadro.
Per questo motivo viene infatti anche chiamato
"yuzen senza linee di contorno". In questo
laboratorio verrà effettuato un dipinto su sciarpa.
Max 10 partecipanti.

eng The calligraphy known as shodo is one of the
most popular of the Japanese arts, and works of
calligraphy are appreciated as much as paintings.
Nothing is left to chance in Japanese calligraphy:
the symbols are harmonious, well-proportioned
and balanced. It is an art which is linked to
philosophy and meditation, and helps teach calm
and patience. This workshop offers participants
the chance to learn the basic techniques of shodo
art and how to use the brushes to write their
name, a word or a phrase that is important to
them. Max 10 participants
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 21, 11.00-13.00
 GALLERIA TINA MODOTTI

eng Yuzen is a traditional Japanese painting
technique used for kimono decoration. The sugaki
yuzen technique (literally, sketch yuzen) differs
from normal yuzen in that it doesn't use rice
starch to create an outline of the image: the color
is spread directly onto the surface of the fabric
with brush and pasting brush, as with a painting.
For this reason it is also known as "yuzen without
outlines". At the workshop, participants will paint
a scarf. Max 10 participants.
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 11.30-12.30
 GALLERIA TINA MODOTTI
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CORSO BASE
DI POETICA HAIKU

ORIGAMI IN FIORE
ORIGAMI IN BLOOM

ELEMENTARY COURSE
OF HAIKU POETRY

By Martina Ferro Casagrande, Associazione Culturale
Italo-Giapponese YUJO

By Gaia Rossella Sain

ita Festeggiamo la primavera con delle bellissime
decorazioni floreali! Insieme all'istruttrice della
NOA (Nippon Origami Association) e prendendo
spunto dalla grande passione giapponese per i
fiori, avrete la possibilità di dare forma a vari tipi
di origami: dalle campanule ai gigli, dai tulipani ai
fiori di loto, per portare nelle vostre case un po'
del magico mondo primaverile.
Numero massimo: 15 partecipanti.

Gli haiku sono brevi poesie che usano
linguaggi sensoriali per catturare un sentimento
o un'immagine. Sono spesso ispirati da elementi
naturali, un momento di bellezza o un'esperienza
emozionante. Il corso prevede una prima
parte di spiegazione frontale, in modo da
conoscere meglio questa antica forma di poesia,
apprendendo le principali tecniche stilistiche ed i
valori estetici che ne stanno alla base. Seguirà un
laboratorio di scrittura creativa, con successiva
condivisione e analisi dei lavori.
ita

eng Let's celebrate spring with some beautiful
floral decorations! Together with an instructor
from the NOA (Nippon Origami Association),
participants will have the opportunity to take
inspiration from the Japanese passion for flowers
to give shape to a whole range of origami – from
bluebells to lilies and from tulips to lotus flowers
– and bring a piece of the magical world of spring
into their homes. Max 15 participants.
1 GETTONE/TOKEN

SAB/SAT 28, 11.00-12.30
 CASA TONINI

eng Haikus are short poems that use sensory
language to capture a feeling or an image. They
are often inspired by nature, a moment of beauty
or a moving experience. The course includes
an initial session of direct explanation to allow
participants to understand this ancient form of
poetry and learn the main stylistic techniques
and aesthetic values which underpin it. This will
be followed by a creative writing workshop, with
subsequent sharing and discussion of the work
produced.
1 GETTONE/TOKEN

GIO/THU 26, 18.30-20.00
 GALLERIA TINA MODOTTI

MODELLAZIONE
DI VASI GIAPPONESI
CREATING JAPANESE VASES
By Lisa Mittone e Marina Curci, Tramai
ita Lavorando l’argilla a mano libera, i partecipanti
creeranno dei piccoli vasi dalle forme più varie,
mantenendo ferme le caratteristiche adatte
ai vasi giapponesi per Kusamono e Shitakusa.
I Kusamono e gli Shitakusa sono le piante
o le composizioni di piante definite “erbe
da compagnia”, solitamente utilizzate come
accompagnamento per i bonsai. Queste piante
hanno il compito di dare risalto all'elemento
principale e la forma e la dimensione del vaso
che le contiene concorrono a creare un effetto
armonico. Max: 20 partecipanti
eng Participants will work the clay freehand to
create a variety of small containers of the most
varied forms, all maintaining the characteristics
of Japanese Kusamono and Shitakusa vases.
Kusamono and Shitakusa are the plants or floral
compositions known as “pet plants" usually used
as an accompaniment for bonsai. These plants
have the task of highlighting the centrepiece
of the composition, and the shape and the size
of the vessel that contains them helps create a
harmonious effect. Max20 participants.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28 16.00-17.00
 GALLERIA TINA MODOTTI
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FEFF KIDS

ORIGAMI È...
DIVERTIMENTO!

RACCONTI D’ORIENTE
TALES OF THE EAST

ORIGAMI IS... FUN!

By Paola Bonesi, Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

By Maria Elena Fornasier, Centro Diffusione Origami

ita I ragazzi del secondo anno dell’Accademia
d’Arte Drammatica Nico Pepe si esibiranno per
voi, trasportandovi all’interno delle atmosfere
e del calore dei racconti di storie orientali. Il
fascino dell’Asia non potrà che attirare la vostra
attenzione: pregne di filosofie di vita semplici e
pratiche, di inesorabili misteri del destino e di
riflessiva tristezza, queste narrazioni sapranno
coinvolgervi appieno, in un vero e proprio viaggio
nel mondo delle fiabe antiche e nuove.

L'origami è un'antica arte giapponese
che ci porta in un magico mondo di colori e
trasformazioni: partendo da semplici quadrati di
carta possiamo ricavare cagnolini, gatti, gru, cavalli
che saltano o trottole. Creatività e matematica si
fondono naturalmente, portandoci ad affinare la
nostra sensibilità: è un mondo di magia e sorprese,
in cui alle volte solo all'ultima piega scopriamo il
risultato della nostra opera. In questa sessione
saranno privilegiati origami figurativi, di movimento
e divertenti. Non è richiesta nessuna conoscenza o
abilità precedente.
ita

eng Origami is an ancient Japanese art that
takes us into a magical world of colours and
transformations: beginning with simple squares
of paper, we can create puppies, cats, cranes,
jumping horses or spinning tops. A natural
blending of creativity and mathematics that helps
us refine our sensitivities, this is a world of magic
and surprises where sometimes only the final fold
reveals the results of our work. The workshop will
focus on figurative, moving and fun origami. .
1 GETTONE/TOKEN

SAB/SAT 21, 10.30-13.00; 15.00-18.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 SALONE DEL POPOLO

TEATRINI DI CARTA
CARDBOARD THEATRES

eng The students of the Nico Pepe Academy of
Dramatic Art will perform in Tales of the East,
immersing you in the atmosphere and warmth of
these stories from the Far East. Rich with simple
and practical life philosophy, inexorable mysteries
of destiny and melancholy reflection, these
narrations will take you on a journey through a
world of fairy tales ancient and new. Let yourself
succumb to the charms of the East.

SAB/SAT 21, 16.30-17.30

SAB/SAT 28, 15.00-16.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 LOGGIA DEL LIONELLO

CON LE MANI IN PASTA!

By Annalisa Metus

GET YOUR HANDS DIRTY IN THE
KITCHEN!

ita Le ombre cinesi sono una forma antichissima
di teatro di figura (come i burattini, le marionette
o i pupi siciliani) e nascono come forma d’arte
itinerante: animavano fiere di paese, ricorrenze
religiose o grandi feste come il Capodanno.
I partecipanti assembleranno un teatrino in
cartone fornito di “schermo” traslucido per la
proiezione delle ombre e creeranno gli elementi
per raccontare una storia. Il laboratorio è indicato
per bambini a partire dai 6 anni ed è richiesta la
collaborazione di un adulto. Numero massimo
partecipanti: 14.

ita Anche i più giovani avranno la possibilità di
imparare a preparare qualche ottima pietanza
orientale, grazie all’esperienza e alla bravura
di Lucy e Masato. Filippina lei e giapponese lui,
guideranno i partecipanti attraverso i sapori
dell’Estremo Oriente. Bambini e ragazzi potranno
annusare, toccare, assaggiare, mescolare,
impastare, modellare e cuocere, sperimentando
nuove ricette e diventando cuochi per un giorno.
Divertimento assicurato! Età consigliata: 6-14 anni.
Numero massimo partecipanti: 25.

eng Llike marionettes or Sicilian pupi, Chinese
shadows are an ancient form of puppetry.
They came into being as an itinerant art form,
appearing at local fairs, religious celebrations
or celebrations like the New Year. Participants in
the workshop will construct a cardboard theatre
equipped with a translucent 'screen' for the
projection of the shadows, and will put together
the elements that tell a story. The workshop is
suitable for children from 6 years of age and
the presence of an adult is required. Maximum
number of participants: 14.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 21, 16.00-17.30
 GALLERIA TINA MODOTTI

By Lucy Gonzales e Masato Fukuyama

eng A workshop that gives young people the
chance to learn how to prepare delicious oriental
dishes thanks to the experience and skill of Lucy
and Masato. Lucy – who is Filipina – and Masato –
who is Japanese – will guide participants through
the flavours of the Far East. Participants will
smell, touch, taste, mix, knead, shape and cook,
experimenting with new recipes and becoming
chefs for a day. Guaranteed fun! Recommended
age: 6-14 years. Max 25 participants.
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 11.00-12.30
 VISIONARIO
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CAVOLO CHE STAMPA!

HAIKU NELLO ZAINO

By Chiara Giorgiutti

By Gaia Rossella Sain

Se prendiamo una fetta di daikon, la
immergiamo nel colore e la usiamo come
timbro, che figura comparirà? “Se nell’insalata
ci sono le rose, nei cavoli ci sono gli alberi”
scrive Bruno Munari. Basandoci su questa idea,
anche noi creeremo delle stampe, riciclando gli
ingredienti che troviamo nella cucina giapponese!
Scopriremo assieme come liberare la fantasia
e cercare nuove forme tra le impronte colorate
che lasciamo sulla carta. Si consiglia di indossare
indumenti adatti agli esperimenti: il colore fresco
potrebbe sporcare i vestiti. Età consigliata: 6-10
anni. Numero massimo partecipanti: 15.

ita Scoprire ed apprezzare la poesia è possibile
ad ogni età! Grazie a questo corso di haiku, anche
i più giovani potranno imparare a comporre
le poesie tipiche della tradizione giapponese,
giocando con parole e disegni. Dopo una breve
spiegazione frontale per scoprire cosa sono e
come si scrivono gli haiku, verrà lasciato spazio
all’immaginazione con brainstorming di gruppo
e con la creazione di un disegno e l’abbinamento
dello stesso ad un haiku o haisan (haiku privo di
metrica). Rivolto a ragazzi di età tra i 10 e 14 anni.

WOW, WHAT A PRINT!

HAIKU IN YOUR BACKPACK

ita

eng If we take a slice of daikon, dip it in paint and
use it as a stamp, what shapes will appear? "If
there are roses in the salad, there are trees in the
cabbages" wrote Bruno Munari, and taking this
as our inspiration, we will be creating prints that
recycle the ingredients we find in Japanese cuisine!
We will discover how to free our imaginations and
seek new shapes among the colourful images
we create on the paper. Participants should
wear suitable clothing. Age: 6-10 years. Max 15
participants.
1 GETTONE/TOKEN

DOM/SUN 22, 14.30-16.00
 VISIONARIO

LUMINOSACARTA

LUDOBUS

GLOWINGPAPER

By Ludoteca

By Tilda Coop. Sociale

La lanterna di carta unisce da millenni le
culture del lontano Oriente: utilizzata come
lampione nei templi, decorazione in occasione
delle celebrazioni o antica illuminazione casalinga.
Ogni bambino potrà realizzare con le proprie mani
la sua lanterna di carta: una splendida occasione
per scoprire, conoscere e giocare con la varietà
ed i colori dei segni e simboli dell'iconografia
orientale. Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.
ita

eng Discovering the joys of appreciating and
composing poetry is possible at any age! Thanks
to this haiku course, even the youngsters will have
the chance to learn how to write these traditional
Japanese poems, playing with words and
drawings. After a brief explanation, wÈll let our
imaginations run free with group brainstorming
about the seasons and the drawing of a picture
to put together with a haiku or Haisan (a haiku
without metric). For children aged between 10
and 14.
1 GETTONE/TOKEN

SAB/SAT 28, 16.30-18.00
 VISIONARIO





eng Used as a lamp in temples, decoration for
celebrations or as old-fashioned domestic
lighting, the paper lantern has united the cultures
of the Far East for thousands of years. Each child
will have the chance to make a paper lantern
themselves: a wonderful opportunity to discover,
learn and play with the colours, signs and
symbols of Asian iconography. Recommended
age: from 3 to 10.

SAB/SAT 28, 17.00-19.00
 TEATRO NUOVO
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DOM/SUN 29, 16.00-18.00
VIA MERCATOVECHIO
LOGGIA DEL LIONELLO

FAR EAST
FOOD

LEZIONE DI SUSHI

SO TUTTO DI TÈ

By Masato Fukuyama

By Patrizia Orlando, Tea Time

Il sushi è ormai conosciuto, diffuso e amato in
tutto l'Occidente, i ristoranti che lo propongono
sono tantissimi... si può davvero parlare di
una dilagante sushi mania! Se però volete
scoprire i segreti di questa tradizionale pietanza
nipponica, non potete lasciarvi scappare questo
appuntamento. Il cuoco giapponese Masato vi
spiegherà come preparare e gustare al meglio
il vostro piatto preferito: importantissima la
preparazione del riso, ma anche la scelta del pesce
e l'assemblaggio delle varie preparazioni. Alla fine
della lezione non potrà mancare la degustazione!

ita L'appuntamento prevede un approfondimento
su tutti i differenti aspetti legati al tè: dalle origini
(con particolare attenzione a Cina e Giappone)
alle lavorazioni, passando per le diverse tipologie
e le differenze dal punto di vista organolettico e
aromatico. Relatrice della conferenza è Patrizia
Orlando, Tea Sommelier ad formandum e Tea
Trader, titolare del negozio Tea Time di Trieste,
specializzato in tè pregiati e spezie. È prevista una
degustazione di due tipi diversi di tè in modo da
poterne cogliere le differenze.

SUSHI LESSON

GETTING TO KNOW TEA

ita

Nowadays, sushi is known and loved
throughout the West, and there are restaurants
serving it everywhere you go... It's no
exaggeration to talk about sushimania! But if
you're one of those who wants to discover the
secrets of this traditional Japanese dish, don't
miss this talk, where Japanese chef Masato will
explain how best to prepare and enjoy your
favourite dish: the preparation of the rice is very
important, as are the choice of fish and the
assembly of the various ingredients. And the
lesson ends with a tasting!
4 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 21, 10.30-12.00
 VISIONARIO

eng

I RITI DEL SAKE

I BENTO: TRA ARTE
CULINARIA E ARTIGIANATO

THE RITUALS OF SAKE

By Giovanna Coen, La Via del Sake

Il sake è una bevanda alcolica ottenuta da un
processo di fermentazione che coinvolge riso,
acqua e spore koji. È la bevanda che più si lega
alla tradizione giapponese ed è considerato sacro
per la religione shintoista. Tutte le cerimonie
vengono celebrate con il sake: dal Capodanno
al matrimonio, dall’inaugurazione di una casa
all’affiliazione a gruppi criminali come le yakuza.
Attraverso una presentazione dei riti celebrati
con questa bevanda ed una degustazione, verrà
proposta una carrellata sulla storia e sulle tradizioni
della cultura giapponese tradizionale e moderna.
ita

eng Sake is an alcoholic beverage obtained from
a fermentation process involving rice, water and
koji mould. It is the drink with the closest links
to Japanese tradition and is considered sacred
by the shintoist religion. From the New Year to
marriage and from housewarmings to joining a
criminal gang like the yakuza, all ceremonies are
celebrated with sake. Through an explanation of
the rites celebrated with this drink and a tasting,
the talk will examine the history and rituals of
traditional and modern Japanese culture.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 21, 16.30-18.00
 VISIONARIO

eng An in-depth talk about all the different
aspects of tea, from its origins (with particular
attention to China and Japan) to its production,
looking at the various types and the differences
in flavour and aroma. The speaker will be Patrizia
Orlando, tea sommelier and tea trader, and
owner of the Tea Time fine teas and spices store
in Trieste. The talk will include a tasting of two
different types of tea to help participants discern
the differences.
1 GETTONE/TOKEN

SAB/SAT 21, 14.30-16.00
 VISIONARIO

JAPANESE BENTO:
CULINARY ART AND CRAFTSMANSHIP

By Elisabetta Grosso e Ingrid Ingrassia, Ikiya & Papermedia
ita Il bento è il pranzo al sacco giapponese: la
parola bentō significa letteralmente “cosa utile”,
“comoda”, e si riferisce sia al contenitore sia al suo
contenuto. Piccoli capolavori di creatività culinaria
e artistica, la loro composizione e presentazione
è spesso curata in ogni minimo dettaglio. In
questo viaggio alla loro scoperta, parleremo di
ricette facili da fare in casa, accompagnate da un
piccolo workshop di furoshiki, l’arte giapponese
di avvolgere oggetti (bento inclusi) in quadrati di
stoffa. Un incontro da gustare e sperimentare!
eng Bento is a Japanese packed lunch: the word
bentō literally means "useful thing" or "handy" and
refers both to the container and its contents, little
masterpieces of culinary and artistic creativity
whose composition and presentation is taken
care of in every detail. As we learn about them,
we will discuss easy recipes to make at home,
accompanied by a small workshop of furoshiki,
the Japanese art of wrapping objects (including
bento) in squares of cloth. An event full of new
flavours and experiences!
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 13.00-14.30
 VISIONARIO

45

RAMEN
COOKING SHOW

DEGUSTAZIONE
DI PESCE CRUDO

By Stefania Viti e Luca Catalfamo

RAW FISH TASTING

Stefania Viti e Luca Catalfamo racconteranno
la storia e i segreti della zuppa giapponese più
famosa al mondo: il ramen. Stefania, autrice
de “Il Libro del Ramen”, è una giornalista con
esperienza internazionale, specializzata in lingua
e cultura giapponese e vi introdurrà a questo
tradizionale piatto nipponico. Luca, ramen chef
di Casa Ramen a Milano (e per il FEFF, qui a
Udine!), eseguirà una dimostrazione pratica
sulla preparazione di questa gustosa pietanza.
L’assaggio del piatto sarà obbligatorio!

By Marco Gover e Alessio Arigliano

ita

eng Stefania Viti and Luca Catalfamo will tell the
story and reveal the secrets of the most famous
Japanese soup in the world: ramen. Stefania,
author of "Il Libro del Ramen", is a journalist
with international experience who specializes in
Japanese language and culture and will introduce
participants to this traditional Japanese dish.
Luca, a Ramen chef from Casa Ramen in Milan
(and here in Udine for the FEFF!), will give a
practical demonstration on how to prepare this
delicious dish – followed by a tasting to give
participants the chance to see just how tasty it is!
4 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 15.30-17.30
 VISIONARIO

ita Un ingrediente fondamentale nel sushi
è il pesce crudo ed è fondamentale che sia
freschissimo. Come riconoscerlo? In questo
incontro verrete introdotti al riconoscimento
del pesce fresco usando progressivamente
quattro sensi: la vista per percepire lucentezza
e le qualità che ne garantiscono la freschezza;
l’olfatto che conferma la buona scelta; Il tatto per
saper manipolare e quindi lavorare il pesce per
conservarne le qualità organolettiche. Il gusto…
per godere!
eng A key ingredient of sushi is raw fish, and it is
vital that it be fresh. How to recognize it? In this
workshop you will learn how to recognise fresh
fish using four of your five senses: first, sight to
check its shininess and the other qualities which
guarantee freshness, smell to confirm the choice,
touch, to know how best to prepare the fish in
order to preserve its organoleptic qualities, and
finally, taste... to enjoy it!
2 GETTONI/TOKENS

MAR/TUE 24, 19.30-20.30,
 PESCHERIA ITTICA QUARNERO
VIA POSCOLLE 6

LO STREET FOOD NEI
MATSURI GIAPPONESI

UN LIBRO TRA LETTERATURA
E CUCINA GIAPPONESE

By Elisabetta Grosso e Silvia Menegon, Ikiya

By Loris Casadei e Giovanna Coen, Casa dei Libri e
Yūdansha Kyōkai - Iwama Aikidō - Trieste

STREET FOOD AT
JAPANESE MATSURI

A BOOK ON JAPANESE LITERATURE
AND COOKING

Il Giappone è famoso per il sushi e per il ramen,
ma nasconde in realtà molte altre meraviglie
culinarie. Nei matsuri, i festival giapponesi, ci si può
immergere in un mondo di street food che si trova
solo durante queste festività, per mangiare mentre
si passeggia tra le bancarelle. Ikiya vi introdurrà al
mondo dei matsuri, passando attraverso la loro
cucina, e focalizzandosi sul Gion Matsuri di Kyoto.
Alla fine dell’evento ci sarà una degustazione
guidata, con la presentazione delle ricette per
riproporre a casa vostra il vero cibo da strada
nipponico!
ita

eng Japan might be famous for sushi and ramen
but actually offers many other, lesser-known
culinary wonders. At the Japanese festivals known
as matsuri you can immerse yourself in a world of
street food to be found only at these events and
eaten while you stroll between the stalls. Ikiya will
introduce you to the world of matsuri, looking at
how they are cooked and focusing on Kyoto's Gion
Matsuri. The event will conclude with a tasting and
the presentation of recipes!
2 GETTONI/TOKENS

MER/WED 25, 11.00-12.30
 VISIONARIO

ita Nella fiction giapponese, non solo i personaggi
mangiano di tutto, nelle più svariate situazioni,
ma il panorama editoriale nipponico spinge i più
grandi scrittori ad occuparsi di cucina. In questo
incontro verrà presentato l’ultimo nato della casa
editrice Casadei: “Il Club dei Buongustai e altri
racconti culinari giapponesi” a cura di Ryoko
Sekiguchi, con traduzione a cura di Lorenzo
Casadei. In questa raccolta, che prende il nome
dal titolo di un racconto di Jun'ichirō Tanizaki,
sono riuniti racconti culinari dal XII secolo ai giorni
nostri.
eng Not only do the characters in Japanese fiction
eat anything and everything in the most diverse
situations, but the Japanese publishing world
also encourages its most succesful authors to
look at cooking. At this talk, we will be presenting
publisher Casadei's latest book by Ryoko
Sekiguchi, translated by Lorenzo Casadei. Taking
its name from the title of a story by Jun'ichirō
Tanizaki, the book gathers together culinary tales
from the twelfth century to the present day.

MER/WED 25, 16.30-17.30
 GALLERIA TINA MODOTTI

46

LA CUCINA DEL SUD-EST ASIATICO
SOUTH-EAST ASIAN CUISINE
By Joyce Escano
ita Quest’anno conoscerete i segreti della
cucina del sud-est asiatico grazie ad un’ospite
d’eccezione: Joyce Escano, la bravissima cuoca
originaria delle Filippine, vincitrice di Bake Off
Italia 2016. Curiosità, passione, costanza, impegno
e creatività: sono questi gli ingredienti che
l’hanno condotta a vincere la quarta edizione
del famoso talent show televisivo. La sua non è
solo una passione, ma quasi un’ossessione: non
passa una sera in cui non studi o sperimenti una
nuova ricetta! Lasciatevi guidare dal suo amore
per la cucina e non fatevi sfuggire l’occasione
per conoscere meglio ed imparare a preparare
alcuni gustosissimi piatti asiatici. Farete un salto
nella sua terra, in cui i sapori e i colori sono intensi
e vivaci e conoscerete le preparazioni tipiche,
che potrete riproporre a casa, per portare un
po’ di Asia in tavola ogni volta che vorrete. Al
termine della lezione anche i più golosi saranno
soddisfatti: l’assaggio è d’obbligo e siamo certi
che non deluderà le vostre aspettative!
4 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 11.00-12.30
 VISIONARIO

eng At this year's FEFF, learn about the secrets
of Southeast Asian cuisine from a very special
guest: Joyce Escano, the talented Filipino cook
who was the winner of Bake Off Italia 2016
Curiosity, passion, perseverance, commitment
and creativity: these are the ingredients that
enabled her to win the fourth edition of the
famous TV talent show. For Joyce, cooking
is more than just a passion, it's practically an
obsession, and not an evening goes by without
her studying or trying out a new recipe! Let
yourself be guided by her love of cooking and
don't miss the chance to discover and learn how
to prepare tasty Asian dishes. Take a trip to her
her homeland with its bright colours and intense
flavors and learn about its typical dishes, so you
can serve up a bit of Asia on your table whenever
you want. And at the end of the workshop therÈs
even something for those with a sweet tooth:
a tasting session that won't leave anybody
disappointed!

DIMOSTRAZIONE E
DEGUSTAZIONE CAFFÈ

LA PASTICCERIA
DA TÈ GIAPPONESE

By Torrefazione Demar Caffè

By Mami Hamada

Demar Caffè, una delle più storiche Torrefazioni
locali, ci guiderà attraverso una digressione nel
mondo del caffè, la nostra amatissima bevanda. In
Italia conosciamo il caffè nella versione “espresso”,
ma viene bevuto in tutto il mondo con differenti
e innovativi metodi di estrazione. Durante questo
incontro avremo la possibilità di fare conoscenza
con l’artigianale arte della tostatura a legna e
potremo poi ammirare le suggestive creazioni
di “latte art” nelle tazze preparate dal maestro
Daniele Salvadori.

ita Così come la cultura nipponica è, per molti
aspetti, lontanissima da quella europea, allo
stesso modo i dolci tipici giapponesi incarnano
un modo completamente diverso di vedere la
pasticceria. La maggior parte dei dolci tradizionali
wagashi sono concepiti per essere serviti durante
la cerimonia del tè, mai alla fine di un pasto. In
questo incontro potrete scoprire questo aspetto
della cultura giapponese, interessante soprattutto
per chi ama i dolci e per chi li crea. Alla fine
dell’appuntamento verrà offerto un assaggio di
dolce, assieme al tè.

COFEE DEMONSTRATION AND TASTING
ita

eng Demar Caffè, one of the oldest local coffee
roasting companies, will take us on a journey
through the world of our beloved drink. In Italy
wÈre most familiar with the espresso, but coffee
is drunk all over the world and made with a wide
range of innovative extraction methods. During
the talk, participants will have the opportunity
to get acquainted with the artisan art of wood
roasting and admire the wonderful 'latte art' in
the cups prepared by maestro Daniele Salvadori.

SAB/SAT 28, 14.30-16.00
 VISIONARIO

JAPANESE TEA CONFECTIONARY

eng Just as Japanese culture is in many respects
very different from European culture, traditional
Japanese sweets represent a completely different
way of thinking of pastry and confectionary. Most
traditional confections wagashi are meant to be
served during the tea ceremony, never at the end
of a meal. At this talk participants will discover
this aspect of Japanese culture, and the event
will conclude with an opportunity to try some
Japanese desserts, served with tea.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 16.00-17.30
 VISIONARIO
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A&B Prosciutti, Arbea, Dok Dall’Ava, Eli Prosciutti,
Filiera Uno Prosciutti, Framon, Grandi Salumifici Italiani,
Io Prosciutto, King’s, La Casa del Prosciutto “Alberti”, La Glacere,
Leoncini Prosciutti, Levoni, Martelli il 27, Morgante, Agricola Tre Valli,
Nuova Mondial, Principe di San Daniele, Prosciutti Coradazzi,
Prosciuttifici Picaron, Prosciuttificio Bagatto,
Prosciuttificio Friulano San Daniele, Prosciuttificio Il Camarin,
Prosciuttificio Prolongo, Prosciuttificio Zanini, Sanbon,
Selva Alimentari, Testa & Molinaro.

Dal 1972 Goccia di Carnia arriva sulla tua
tavola esattamente come sgorga alla fonte a
1370 mt di altitudine nel cuore incontaminato
delle Alpi Carniche.

seguici su

gocciadicarnia.it

WELLNESS

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

By Gianna Gorza, Ayuga

NIA: DANCE, YOGA AND TAI CHI

Lo yoga è un’attività che coniuga il movimento
ad una visione olistica del corpo. Si tratta di uno
stretching consapevole, che verrà proposto agli
affezionati cinefili. Si condivideranno posture,
sequenze e tecniche, che potranno essere
utilizzate ed applicate con grande facilità.
Questa attività favorirà il ricircolo energetico e il
rilassamento psico-fisico.

By Sara Fontanini, Nuovarmonia

YOGA, SWEET BODY WORK
ita

eng An activity which brings together movement
and a holistic vision of the body. An aware
stretching which will be offered to our loyal
cinema lovers. We will share postures, sequences
and breathing techniques which can be used
easily and which facilitate the circulation of
energy and psycho-physical relaxation.

SAB/SAT 21, 9.15-10.30
 TEATRO NUOVO





DOM/SUN 22, 16.00-17.00
GIARDINI DEL TORSO
ANNULLATO


MAR/TUE 24, 9.15-10.30

MER/WED 25, 9.15-10.30
 TEATRO NUOVO

NIA: DANZA, YOGA E TAI CHI
ita NIA è una combinazione di danza, arti marziali
e yoga, tutto a ritmo di musica. Più di un semplice
allenamento, è una pratica di fitness olistico
che coinvolge ogni aspetto della vita: corpo,
mente ed anima. Questo efficace connubio
tra la praticità delle discipline occidentali e
la natura contemplativa di quelle orientali
consente di mettersi in forma e allontanare lo
stress, equilibrando la mente. Ogni allenamento
porta consapevolezza, scioglimento articolare,
chiarezza mentale ed equilibrio emotivo ed è
adattabile alle singole esigenze e capacità.
eng NIA is a combination of dance, martial arts
and yoga, all set to the rhythm of music. More
than just a workout, it's a holistic fitness practice
that involves every aspect of life: body, mind and
soul. This effective union of practical Western
approaches and the contemplative nature of
Eastern disciplines lets you get fit, work off stress
and balance your mind. Each training session
helps increase awareness, flexibility, mental
clarity and emotional balance.
1 GETTONE/TOKEN

SAB/SAT 21, 15.00-16.00
 LOGGIA DEL LIONELLO
 TEATRO NUOVO (SALA DANZA)

50

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

YI QUAN THE WAY OF INTENTION

“A LOVE GESTURE”

YIQUAN
VIA DELL'INTENZIONE

TAIJIQUAN
“UN GESTO D'AMORE”

By Mario Antoldi, Tecniche Arti Orientali ASD

By Mario Antoldi, Scuola Taichi Yang

L'Yiquan è un metodo del Gong che fu
istintivo e naturale e che non prevede tecniche
rigidamente codificate. L'attenzione posta
su metodiche di sviluppo e rafforzamento
dell'energia vitale fa di quest'arte un ottimo
metodo di auto guarigione. Dando spazio
all'allenamento mentale e allo sviluppo delle
qualità del movimento, risveglierà le vostre
capacità innate e vi aiuterà ad esprimere
quell'eccelenza celata in ciascuno di noi.

ita Nessun effetto strabiliante, nessun salto
spettacolare, nessun gesto straordinario,
semplicemente rimanere in “quiete”: corpo
rilassato, respiro profondo, mente calma.
Un'occasione per sperimentare e sentirsi come
milioni di cinesi di ogni età che al mattino si
preparano al nuovo giorno facendo esercizi
all'aperto, con movimenti lenti e calcolati. Non
serve una preparazione particolare, basta seguire
l'insegnante e abbandonarsi al fluire del principio
vitale. Sono preferibili abiti comodi.

ita

eng Yiquan is an instinctive and natural Gong
method which has no rigidly codified techniques
and whose focus on the development and
strengthening of vital energy make it an excellent
method of self healing. Giving space to mental
training and to the development of the quality of
movement will awaken your innate abilities and
help you to express the excellence hidden in each
of us.

DOM/SUN 22, 11.00-12.00
 GIARDINO DEL TORSO
 ANNULLATO

eng No special effects, no spectacular jumps, just
being "calm": relaxed body, deep breaths, calm
mind. An opportunity to share an experience with
millions of Chinese of all ages who every morning
prepare for the new day by doing outdoor
exercises with slow, calculated movements. No
special preparation is necessary, simply follow
the teacher and surrender to the flow of the vital
principle. Comfortable clothes are preferable.

LUN/MON 23, GIOV/THU 26, VEN/FRI 27,
9.15-10.30
 TEATRO NUOVO

LUN/MON 23, 17.00-19.00
 GALLERIA TINA MODOTTI

INCONTRO

INCONTRO

WHAT DO YOU KNOW ABOUT
ACUPUNCTURE?

DIEN CHAN FACIAL REFLEXOLOGY

CHI CONOSCE
L'AGOPUNTURA?

LA RIFLESSOLOGIA
FACCIALE DIEN CHAN

By Giorgia Tonchia

By Giuseppe Virgilio e Truong Van Tri, Associazione
culturale Dien Chan-Bui Quoc Italia

ita L'agopuntura è una metodologia terapeutica
alternativa che fa parte della medicina
tradizionale cinese. Questa antica pratica
consiste nell'inserzione di aghi in specifici punti
del corpo umano e mira a ristabilire la salute ed
il benessere dell'individuo. L'agopuntura si basa
sull'idea che lo stato di malattia sia causato da
una cattiva circolazione del qi (l'energia vitale) e
che la stimolazione di determinati punti del corpo
possa ripristinare l'equilibrio energetico e quindi
il benessere.

ita Il docente Truong Van Tri spiegherà i principi
e il funzionamento del Dien Chan, un metodo di
riflessologia facciale nato in Vietnam negli anni
‘80. Questa tecnica consiste nello stimolare i punti
riflessi sul viso, agendo sul corpo dall’interno
dell’organismo, per ristabilire il benessere globale
della persona. Con questo metodo è possibile
prendersi cura del corpo in maniera olistica,
non considerando soltanto le parti indebolite: la
stimolazione delle zone rilassa il sistema nervoso
e consente alle energie vitali di fluire liberamente.

eng Acupuncture is an alternative therapeutic
practice and a key component of traditional
Chinese medicine. This ancient procedure consists
in the insertion of needles in specific parts of
the human body and it aims to restore health
and wellness. Acupuncture is based on the idea
that sickness is caused by bad circulation of the
qi (life force energy) and hence the stimulation
of particular bosy spots could reestablish the
energy flow and the general well-being.

DOM/SUN 22, 18.00-19.00
 GALLERIA TINA MODOTTI

eng Vietnamese teacher Truong Van Tri will explain
the principles and the functioning of Dien Chan, a
valuable method of facial reflexology developed
in Vietnam in the 1980s. The technique consists
of stimulating the reflex points on the face, acting
on the body from within the organism to restore
the person's overall well-being. In this way it is
possible to look after the body holistically without
concentrating exclusively on weakened areas: the
stimulation of the various zones allows the vital
energies to flow freely.

VEN/FRI 27, 18.00-19.30
 GALLERIA TINA MODOTTI

51

MEDITAZIONE

MEDITAZIONE

by Alessio Matiz, Gruppo MOM

MEDITATION, FREEDOM AND SILENCE

La mindfulness è un particolare tipo di
consapevolezza associata a vari indicatori di
benessere psico-fisico. Può essere coltivata
nella pratica della meditazione, un'educazione
dell'attenzione e dell'atteggiamento mentale.
L'attività si dividerà in due parti: la prima sarà
teorica e tratterà delle origini storico-filosofiche
e dei risultati neuroscientifici ottenuti con la
meditazione orientata alla mindfulness, nelle
applicazioni mediche e psicoterapeutiche. Durante
la seconda parte i partecipanti potranno invece
sperimentare la pratica meditativa.

By Denise Falcomer, Accademia dei talenti
ita La meditazione attiva è un metodo rapido,
intenso e profondo per rompere gli schemi imposti
dalla società, sperimentando la libertà, il silenzio e
la pace. Questa meditazione può essere effettuata
ad occhi chiusi, in più sessioni, durante le quali si
passerà dal movimento all’immobilità e al silenzio.
Grazie a questa tecnica, l’energia primordiale si
risveglia: è utile a chi sta vivendo un momento di
stress o un cambiamento importante nella vita,
in quanto dona equilibrio e stabilità. Si chiede di
portare un cuscino e una coperta.

eng Mindfulness is a specific type of awareness
associated with various indicators of psychophysical well-being. It can be cultivated through
the practice of meditation, attention training and
mental attitude. The workshop will be divided
into two parts: the first will be theoretical and will
deal with the historical/philosophical origins and
neuroscientific results of mindfulness-oriented
meditation in medical and psychotherapeutic
applications, while in the second, participants will
experience the meditative practice.
1 GETTONE/TOKEN

DOM/SUN 22, 10.00-11.30
 GALLERIA TINA MODOTTI

eng Active meditation is a fast, intense and
profound method for breaking the patterns of
behaviour imposed by society and experiencing
freedom, silence and peace. This meditation can
be done with eyes closed over several sessions,
during which time practitioners will go from motion
to stillness and silence. The technique reawakens
primordial energies and can be helpful for those
experiencing a period of stress or an important
life change as it provides balance and stability.
Participants should bring a pillow and a blanket.
1 GETTONE/TOKEN

LUN/MON 23, 19.00-20.30
 TEATRO NUOVO (SALA DANZA)

MEDITAZIONE

MEDITAZIONE

NEUROSCIENZE
E MINDFULNESS

MEDITAZIONE,
LIBERTÀ E SILENZIO

ita

L'OCCIDENTE
INCONTRA LO ZEN

MINDFULNESS IN NATURA

MINDFULNESS MEDITATION IN NATURE
By Fabio Rodaro, Erba medica: medicina olistica integrata

THE WEST MEETS ZEN

I maestri spirituali hanno spesso trasmesso
i loro insegnamenti in contesti naturali: le radici
delle loro pratiche originano nella stessa terra sulla
quale viviamo. Meditare in natura ci permette di
riaprire la connessione innata che unisce uomo e
ambiente. Nei giardini praticheremo la mindfulness:
una pratica di antiche origini, oggi strumento
scientifico per il miglioramento del benessere
psicosomatico. Le sue basi di presenza e
accoglienza non giudicante ci guideranno, assieme
al respiro, al rumore del vento, al sostegno della
terra e al calore del sole!

By Maurizio Florissi e Aldo Tollini, Gruppo Zen Udine

ita

eng Spiritual teachers have often disseminated
their teachings in natural contexts: the roots of
their practices originate in the same earth upon
which we live. Meditating in nature allows us to
reopen the innate connection that unites man with
the environment. We will practice mindfulness:
a discipline with ancient origins which today is
a scientific instrument for the improvement of
psychosomatic wellbeing. Its principles of presence
and non-judgmental hospitality will guide us!
1 GETTONE/TOKEN

MER/WED 25, 15.00-16.30
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO (SALA DANZA)

ita Aldo Tollini, docente presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia, studioso del Buddhismo
giapponese e dello zen, parlerà dell’introduzione
dello zen in Occidente, ripercorrendone le tappe
principali e illustrando le relative problematiche. Si
concentrerà in particolare sullo sviluppo dello zen
in Italia, illustrando il tema con immagini e video
che mostrano scorci della realtà concreta dei
maggiori luoghi di pratica. Seguirà un’introduzione
alla pratica zen da parte di Maurizio Kogyo
Florissi, Gruppo Zen Udine.
eng Aldo Tollini, Ca 'Foscari University professor
and scholar of Japanese Buddhism specialising
in Zen, will talk about the introduction of Zen into
the West, retracing the main stages of the process
and explaining the problems that it encountered.
The talk will focus on the development of Zen in
Italy, illustrating the topic with images and videos
showing the concrete realities of the principal
places where it is practiced. The talk will be
followed by an introduction to Zen practice by
Maurizio Kogyo Florissi.
1 GETTONE/TOKEN

GIO/THU 26, 20.30-22.30
 GALLERIA TINA MODOTTI
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ESPERIENZA

VIAGGIO NEL SUONO
JOURNEY THROUGH SOUND
By Francesca Mura e Marco Molinari
ita La musica delle campane tibetane e degli
altri strumenti rituali ci trasporta in immensi
paesaggi sonori, in grado di stimolare un
processo di armonizzazione e di benessere
psico-fisico. Lasciandoci guidare dai suoni che
attraversano, avvolgono e inondano il nostro
corpo, abbandoniamo ogni controllo razionale,
fino a contattare uno spazio di silenzio e armonia,
al centro di noi stessi. Le onde e le vibrazioni
prodotte dagli strumenti vi accompagneranno in
questa esperienza unica ed intensa.
eng The music of tibetan bells and other
ritual instruments transports us to vast
soundscapes capable of stimulating a process
of harmonization and psycho-physical wellbeing.
Letting ourselves be guided by the sounds that
pass through, envelop and flood our bodies, we
abandon all rational control and make contact
with a place of silence and harmony at the center
of ourselves. The waves and the vibrations
produced by the instruments will accompany you
upon this unique and intense experience.
2 GETTONI/TOKENS

MAR/TUE 24, 19.00-20.30
 GALLERIA TINA MODOTTI

ESPERIENZA

ESPERIENZA

YOGA AND TIBETAN BELLS

GONG BATH

By Annalisa Furlan, Nuovarmonia

By Giovanni Grisan, Gong Time

In questo seminario verrà creata un’armoniosa
sinergia tra le tecniche tradizionali dello yoga
(posizioni o asana, tecniche di respirazione o
pranayama, tecniche di rilassamento o yoga nidra)
e le vibranti note delle campane tibetane. Questi
strumenti, oggi molto utilizzati, vantano un’origine
antichissima e si sono inizialmente diffusi in Tibet,
Mongolia, India, Cina, Nepal e nell’Himalaya.
Durante l’appuntamento le campane tibetane
accompagneranno e sosterranno ogni tecnica
dello yoga tradizionale, potenziandone i benefici.

ita Il “Bagno di vibrazioni” consiste in una sessione
di immersione in una magica atmosfera sonora
e vibrazionale creata da diversi strumenti: gong,
campane tibetane e altri strumenti ancestrali. Il
termine “bagno” è abbinato al gong, perché il
suo suono è particolarmente avvolgente, pieno,
penetrante,riempie tutto lo spazio che trova
intorno, danda una sensazione di immersione a chi
ascolta. Il canto del gong richiama il suono di una
grande “OM”, che nelle antiche tradizioni orientali
è considerato il suono primordiale della Creazione
e che favorisce lo stato meditativo. Durata: 4
sessioni da 30'.

YOGA E CAMPANE TIBETANE BAGNO DI GONG
ita

eng This seminar will create harmonious synergy
between traditional yoga techniques (positions
or asanas, breathing techniques or pranayama
and relaxation techniques or yoga nidra) and the
ringing tones of Tibetan bells. These instruments,
which are widely used today, boast an ancient
origin and were initially used in Tibet, Mongolia,
India, China, Nepal and the Himalayan mountain
areas. During the seminar, Tibetan bells will be
used to accompany and support each traditional
yoga technique, enhancing its benefits.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 11.00-12.00
 GIARDINI DEL TORSO
 GALLERIA TINA MODOTTI

eng The "Vibration bath" consists of immersion
in a magical atmosphere of sound and vibration
created by gongs and tibetan bells. The term 'bath'
is combined with gong because of the way the
instrument fills the space around it and immersing
the listener in its deep, penetrating sound. The
sound of the gong evokes the great "OM", which
ancient Asian traditions consider the primordial
sound of Creation and which favours a meditative
state. 4 sessions 30' each.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 15.00-17.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO (SALA DANZA)
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WELLNESS
BODY
MASSAGE

MASSAGGIO AYURVEDICO

YOGA E TRATTAMENTO
CRANIO-SACRALE

AYURVEDIC MASSAGE

YOGA AND CRANIOSACRAL THERAPY

By Gianna Gorza, Ayuga

Il termine “Ayurveda” significa “conoscenza
della vita” e indica uno stile di vita basato sulla
visione olistica dell'uomo, secondo la quale
corpo e mente sono un'unità indissolubile. I testi
base della medicina ayurvedica individuano
il massaggio terapeutico in un sistema di
vita finalizzato a rafforzare l’essere umano
di fronte ai cambiamenti naturali, come le
diverse fasi quotidiane, i passaggi di stagione,
l’invecchiamento. La manipolazione che ha come
obiettivo la perfetta armonia tra il corpo e la
mente. Durata media del singolo trattamento: 15'.

By Annalisa Furlan e Stefano Dassiè, Nuovarmonia

ita

eng The term 'Ayurveda' means "knowledge of
life" and indicates a lifestyle based on a holistic
vision of man which sees body and mind as one
indissoluble unity. The basic texts of Ayurvedic
medicine identify therapeutic massage as part
of a lifestyle aimed at strengthening the human
being in the face of natural changes, such as the
various phases of the day, the changing seasons
and aging. A massage which aims at the perfect
harmony of body and the mind. Average duration
of individual session: 15'.
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

ita Un progetto nuovo ideato da Annalisa
Furlan e Stefano Dassiè, che permette di unire i
benefici di due discipline solo apparentemente
lontane. In queste sedute il partecipante potrà
praticare le tecniche yoga indicate dall’insegnante
(posizioni specifiche, tecniche di respirazione
e rilassamento) e simultaneamente essere
sottoposto a un trattamento manuale craniosacrale, accuratamente selezionato, che
permetterà di raggiungere un benessere psicofisico ancora più profondo. Durata media singolo
trattamento: 30'.
eng A new project created by Annalisa Furlan and
Stefano Dassiè which combines the benefits of two
seemingly unrelated disciplines. In these sessions,
participants will practice the yoga techniques
outlined by the teacher (specific positions,
breathing and relaxation techniques) while being
simultaneously subjected to careful manual
craniosacral therapy which will allow them to
reach an ever deeper psycho-physical wellbeing.
Duration of average individual session: 30'.
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 14.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO
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RIFLESSOLOGIA FACCIALE
VIETNAMITA

KO BI DO: JAPANESE
FACE MASSAGE
By Rossella Meroi

DIEN CHAN FACIAL REFLEXOLOGY

L’antica arte del Ko Bi Do è una tecnica
giapponese di massaggio su viso, testa e collo.
Estremamente rilassante e rinvigorente, è un
massaggio caratterizzato dalla particolare
manualità, che agisce sulla muscolatura profonda
a beneficio dei flussi circolatori, linfatici ed
energetici. Gli effetti estetici immediati sul volto si
accompagnano ai benefici sull’intero organismo.
Latte e tonico ipoallergenici permettono ai
polpastrelli di scivolare sulla pelle. Durata media
singolo trattamento: 15'.

By Giuseppe Virgilio, Dien Chan-Bui Quoc Italia

ita

ita Il Dien Chan è un metodo di riflessologia
facciale vietnamita che permette di mantenere
o recuperare il proprio benessere: premendo,
picchiettando, riscaldando e stimolando i vari punti
del viso si possono risolvere situazioni di disagio e
disfunzione. Questa pratica si basa infatti sull’idea
che ogni punto del viso rifletta una determinata
parte del corpo. Come coadiuvante ai trattamenti
medici classici, permette di prendere coscienza
della propria salute e intervenire sui primi sintomi.
Durata trattamento: 20'

eng The ancient art of Ko Bi Do, the Japanese
technique of face, head and neck massage.
Extremely relaxing and reinvigorating, it is a
massage characterised by a particular manual
method which acts on the deep muscle and
provides benefits for the circulatory, lymphatic
and energy flows. The immediate aesthetic
effects on the face are accompanied by benefits
within the whole body. Milk and hypoallergenic
tonic allow the fingertips to slide over the skin.
Duration: 20'.
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

eng Dien Chan is a valid method of facial
reflexology thats guarantees the maintenance
and recovery of well-being: by pressing, tapping
and stimulating the various points of the face you
can resolve issues of discomfort and dysfunction.
The practice is based on the idea that each point
of the face reflects a certain part of the body. It
allows us to become aware of our health and to
act upon the initial symptoms. Each treatment: 20'
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 10.00-18.00

SAB/SAT 28, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

MASSAGGIO TRADIZIONALE MASSAGGI DA FILOSOFIE
THAILANDESE
ORIENTALI
TRADITIONAL THAI MASSAGE

MASSAGES OF ASIAN PHILOSOPHY

By Thunnapat Khamphila, Jingjai

By Denise Falcomer, Accademia dei talenti

ita

Il massaggio tradizionale thailandese si basa
sull’idea che il nostro organismo sia attraversato
da 72.000 canali energetici. La funzione del
massaggio è il riequilibrio di corpo, mente e spirito,
attraverso la rimozione di ogni ostacolo al flusso
dell’energia vitale nel nostro organismo. Ciò
avviene mediante la combinazione di più tecniche
di massaggio: pressione su punti specifici (Sen Sib);
massaggio muscolare; stretching; manipolazioni
su articolazioni, ossa, nervi, legamenti e sistema
linfatico. Durata media singolo trattamento: 20'.

ita Scopriremo le tecniche di massaggio orientali
più rilassanti ed efficaci per la cura del corpo,
per la bellezza fisica e l'armonia spirituale. In
particolare: la riflessologia plantare cinese, che
proviene dalla medicina tradizionale cinese; il
massaggio ayurvedico del piede Kansu Bowl e
dei punti marna viso e mano; il trattamento Reiki,
che riguarda i principali punti energetici del corpo;
la cristalloterapia, che stimola l'autoguarigione
utilizzando cristalli, pietre e minerali. Durata media
singolo trattamento: 30'.

eng Thai massage is based around the idea that
our body is traversed by 72,000 energy channels.
The function of the massage is the rebalancing of
body, mind and spirit through the removal of every
obstacle to the flow of vital energies around our
body. This is done by combining several massage
techniques: pressure on specific points, muscle
massage, stretching, and the manipulation of
joints, bones, nerves, ligaments and the lymphatic
system. Each treatment: 20'.
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 10.00-18.00

SAB/SAT 28, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

eng A taste of the most relaxing oriental massage
techniques, effective for care of the body,
physical beauty and spiritual harmony. Chinese
Foot Reflexology, which comes from traditional
Chinese medicine; Ayurvedic Kansu Bowl foot
massage and face and hand marna points; Reiki
treatment, based around all the main energy
points of the body; Crystal Therapy Treatment,
that stimulates self-healing using crystals, stones
and minerals. Each treatment: 30'.
2 GETTONI/TOKENS

DOM/SUN 22, 10.00-18.00

SAB/SAT 28, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO
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TRATTAMENTI
CRANIO-SACRALI

MASSAGGIO THAILANDESE
TRADIZIONALE

CRANIOSACRAL THERAPY

By Debora Bardus, Jiwa

By Annalisa Furlan e Stefano Dassiè, Nuovarmonia

La tecnica cranio-sacrale è una disciplina
bionaturale del benessere. Consiste in una tecnica
manuale e non invasiva, in cui l’operatore, con
una leggera pressione, aiuta a riconoscere e
liberare le tensioni fisiche e ad attivare il processo
di riequilibrio ed auto guarigione. Sviluppata in
Occidente, accoglie in sé anche elementi del
sapere dell'Oriente, tra cui i chakra e i meridiani. Si
tratta di una terapia olistica, che aiuta a eliminare
blocchi psichici e di conseguenza fisici. Durata
media singolo trattamento: 30'.
ita

Craniosacral therapy is a bionatural discipline
of wellbeing. It consists of a manual, non-invasive
technique whereby the practitioner helps identify
and release physical tensions and activate
processes of re-equilibration and self healing.
Developed in the West, it also contains elements
of traditional Eastern knowledge, including
chakras and meridians. It is a holistic therapy
which helps eliminate mental, and consequently
physical, blockages. Duration of average
individual session: 30'.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 10.00-17.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO (SALA DANZA)
eng

TUI NA

ita Nato dalla millenaria conoscenza orientale
di toccare alcuni punti che si trovano su
linee invisibili, chiamate Sen, il Thai Massage
interviene nel riequilibrio dei quattro elementi:
terra, acqua, vento e fuoco. Secondo la teoria
medica thailandese, gli stati di tensione e stress
si possono allentare attraverso il contatto di
una mano amica ed esperta, utilizzando efficaci
tecniche di pressione, stimolazioni manuali ed
esercizi, che portano beneficio a tutti gli organi
interni. Durata media singolo trattamento: 20'.
eng Born from ancient Eastern knowledge,
by touching points which lie on invisible lines
called Sen, Thai Massage re-equilibrates the
four elements of Earth, Water, Wind and Fire
according to Thai medical theory through
effective pressure techniques, manual stimulation
and exercise, benefitting all the internal organs
and easing tension and stress through contact
with an expert and friendly hand. Average
duration per treatment: 20'.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

MASSAGGI SHIATSU

by Circolo Culturale Jing Qi Shen

SHIATSU MASSAGE

Nel tradizionale massaggio cinese Tui Na
la caratteristica più importante è la visione
del paziente, del quale si inquadra “l’energia
interiore”. Come negli altri trattamenti della
tradizione cinese, la malattia è vista come una
sorta di “mancanza d’equilibrio nelle energie”.
Questo trattamento di riequilibrio e rilassamento
è stato riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità come vero e proprio massaggio
curativo. Durata media singolo trattamento: 30'.

by Enza Balzano, Scuola IRTE

ita

eng The most important feature of traditional
Chinese Tui Na massage is the examination of
the patient, from which their "inner energy" can
be seen. As in other treatments of the Chinese
tradition, disease is seen as a sort of imbalance
in these energies. This rebalancing and relaxation
treatment has been recognized by the WHO as a
genuinely healing massage. Average duration of
individual treatment: 30'.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO

ita Lo shiatsu è una tecnica di massaggio nata
in Giappone, ma che affonda le sue radici nella
medicina tradizionale cinese. La finalità ultima
dello shiatsu è riequilibrare l’energia che scorre
dentro di noi, favorendo il rilassamento ed
evitando le tensioni. Per l'operatore shiatsu, corpo
e mente sono entità inseparabili: le pressioni si
eseguono su punti specifici e hanno dunque lo
scopo di riequilibrare la persona dal punto di
vista psico-fisico. Si tratta di un trattamento dove
tecnica, conoscenza e intuizione dell'operatore si
uniscono. Durata media singolo trattamento: 15'.
eng Shiatsu is a massage technique that was born
in Japan, but whose roots belong to traditional
Chinese medicine. Its ultimate goal is to balance
the internal flow of energy, favouring relaxation
and releasing tentions. The shiatsu operator
sees body and mind as inseparable entities:
the pressure is applied on specific spots and it
aims to rebalance the person on both mental
and physical aspects. In shiatsu, the operator
combines technique, knowledge and intuition.
Average duration per treatment: 15'.
2 GETTONI/TOKENS

SAB/SAT 28, 10.00-18.00
 GIARDINI DEL TORSO
 TEATRO NUOVO
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CONCERTS

LES BABETTES MEETS THE 1000
STREETS’ ORCHESTRA
ita L'anima swing del trio vocale Les Babettes
eng The swing verve of the close harmony trio
incontra il sound accattivante della big band THE
Les Babettes finally meets the energy of the
1000 Streets’ Orchestra, per uno spettacolo
1000 Streets' Orchestra big band, for a musical
musicale pieno di energia ed eleganza. Da una
show full of liveliness and elegance. Les Babettes
parte Les Babettes, trio vocale tutto al femminile
female vocal trio (Chiara Gelmini, Anna De
composto da Chiara Gelmini, Anna De Giovanni,
Giovanni, Eleonora Lana) has walked, since 2013,
Eleonora Lana che dal 2013 ha calcato numerosi
on many and important stages in Italy and other
e prestigiosi palchi in Italia e all'estero. Dall'altra
countries. The 1000 Streets' Orchestra, founded
parte, la 1000 Streets’ Orchestra, fondata nel 2015
in 2015 is directed by the dynamic M. Walter
è diretta dalla bacchetta del vulcanico M. Walter
Grisonand. The merger of the twenty big band's
Grison. La fusione di questi venti giovanissimi
young talents playing in smoking with the three
musicisti in smoking, che affrontano il palcoscenico
interpreters of a classic retrò swing resulted in
con la bravura tecnica e la personalità tipica dei
a unique show, which captivated the audience
musicisti più smaliziati, e le tre brillanti interpreti
with its immediate visual and sound impact. The
dello swing retrò al femminile, dà vita a uno
repertoire winks to big bands' standards, the
spettacolo unico che coinvolge per il suo immediato
swing classics of the first half of 20th Century
impatto visivo e sonoro. “Bei mir bist du schein”,
(Sing sing sing, In the mood, Bei mir bist du Schein
“Sing sing sing” e altri grandi classici delle big band
and many more), also including jazz standards,
e dei trii vocali americani e italiani dagli anni ’30
bossa nova, soundtracks, musicals and modern
accompagnano il pubblico in un vero e proprio tuffo
jazz glimpses.
nell’elettrizzante epoca d’oro dello swing.

SAB/SAT 21, 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 RIMANDATO AL 22/04 STESSO ORARIO E LOCATION
POSPONED TO THE 22 ND SAME TIME AND LOCATION
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TAIKO

VEDI SEZIONE XX EDITION

VEN/FRI 20, 21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

BLUE CASH
ita I "Blue Cash" propongono una serata musicale
partendo dal genere country-blues per arrivare
al rock. La band ha pubblicato due album di brani
originali dal sapore retrò legato alla poetica di
Johnny Cash trasportando però l'ascoltatore
nel mondo contemporaneo. La formazione è in
quartetto, due chitarre acustiche, contrabbasso,
batteria e tre voci che si incrociano e armonizzano.
L'acustico viene invaso dal mondo elettrico con
effetti e strabilianti incursioni psichedeliche.
eng"Blue

Cash" offer an evening of music ranging
from country-blues to rock. The band has released
two albums of original songs with a retro flavor
that evokes the lyricism of Johnny Cash while
transporting the listener to the modern world. The
band is made up of two acoustic guitars, a double
bass and drums, with three voices that cross and
harmonize, with the addition of electronic effects
and moments of powerful psychedelia.

MAR/TUE 24, 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

MAISTAH APHRICA

RASHTAG

Come suona la musica africana per chi non
è mai stato in Africa? Otto musicisti del Friuli
Venezia Giulia danno la loro esplosiva risposta con
un'energica miscela di forme e tecniche musicali
legate al Continente Nero. Jazz funk a la Sun Ra,
criolla afro colombiana, hard bop, poliritmie e
melodie esotiche arricchite di suoni elettronici e di
effetti dub. Grooves in tempi dispari per scatenare
le danze accompagnati da melodie rituali di
popolazioni immaginarie. Composizioni dei Maistah
Aphrica sono state trasmesse su RAI Radio3, alla
radio statunitense WXOX/artxfm.com, e segnalato
nelle top 2017 playlist di Pino Saulo e Ghighi di
Paola, su "L'Internazionale" e le webzine The New
Noise e The Attic.

ita Quello dei Rashtag è uno spettacolo diverso
dal solito, che propone le hit più conosciute del
momento: un vero music-party moderno in piena
regola! Per voi sul palco prenderà vita uno show
unico ed elettrizzante, che offre un crescendo di
brani sia storici sia dell’attualissimo presente, con
perle della musica pop raccolte dallo scenario
artistico nazionale ed internazionale. Non
lasciatevi scappare questa occasione e fatevi
coinvolgere dall’irresistibile richiamo della pista!

ita

eng How does African music sound to those who
have never been to Africa? Eight musicians from
Friuli Venezia Giulia give their explosive answer
with an energetic blend of Africa-inspired musical
forms and techniques. Jazz funk à la Sun Ra,
Afro-Colombian criolla, hard bop, polyrhythms
and exotic melodies enriched with electronica and
dub effects. Offbeat grooves to get peoplÈs feet
moving accompanied by the ritual melodies of
imaginary populations.

VEN/FRI 27, 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO

eng The Rashtag show is one of a kind: they play
the most famous contemporary hits, creating a
modern music party! For you on stage a unique
and electrifying show, that offers an escalation
of both historical and most recent tracks, with
pop music gems gathered from the national
and international artistic scenario. Don’t miss
the opportunity to get involved in the irresistible
performance and get together on the dance floor!

SAB/SAT 28, 19.30-21.00
 VIA MERCATOVECCHIO
 ANNULLATO
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Gli specialisti

della mela.
Centromela - Via Tiberio Deciani 97 33100 Udine (UD) - Tel 0432 1447679

OLTRE 120 ANNI DELLE DISTILLERIE NONINO
DA ORAZIO A BENITO, DA BENITO A CRISTINA, ANTONELLA ED ELISABETTA

BEVI RESPONSABILMENTE
DRINK RESPONSIBLY

INVECCHIAMENTO IN BARRIQUES E PICCOLE BOTTI
SOTTO SIGILLO

Scopri di più su / Discover more on
www.grappanonino.it
#nonino

27 APRILE

PINK NIGHT
TECHNO EROTIC DANCE FLOOR
from 21.00 @ palazzo Kechler
entrance: 2 gettoni/tokens

PERFORMANCE

ZENTAI

By Martina Tavano, Giovanni Gava Leonarduzzi, Noel Colledani
ita Il termine giapponese zentai indica un abito
aderente che copre il corpo intero. Viene usato
nel teatro tradizionale, dai ballerini di danza
moderna e nell'industria cinematografica con
diverse finalità. Lo zentai ha anche un ruolo
nelle subculture fetish e BDSM. Abiti così aderenti
di questo genere si prestano particolarmente a
generare la sensazione di una "seconda pelle".
Altri considerano lo zentai come una forma
di bondage, esistono perfino indumenti in grado
di bloccare mani e gambe. Tre performer in
versione zentai si insinueranno nelle sale del
palazzo seducendo il pubblico e confrontandolo
in un dialogo dinamico e non privo di sorprese!

eng The Japanese word zentai indicates a
tight-fitting dress that covers the whole body.
It is used for various purposes in traditional
theatre, modern dance and in the film industry.
The zentai also plays a role in the fetish and
BDSM subcultures, and this kind of garment is
particularly suitable for generating the sensation
of a "second skin". Other people consider zentai
as a form of bondage, and there are even
garments which immobilise arms and legs. Three
zentai performers will sneak into the rooms of
the building, seducing the public and involving
them in a dynamic dialogue which will be full of
surprises!
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PERFORMANCE

MOSTRA

by Masako Matsushita e Daniele Pennati
curated by Barbara Stimoli

By Sara Rimbaldi, curated by Titta Cosetta Raccagni

PLUSHY

POSIZIONI SCOMODE

Un pupazzo è morbido, tenero ed è fatto
per essere amato. Non si lamenterà, non tradirà
la nostra fiducia e sarà sempre un compagno
fedele, anche quando abbiamo bisogno solo
di un abbraccio. Plushy è una performance che
indaga la pratica fetish della ‘plushofilia’ (stramba
pratica che ha iniziato a spopolare in Giappone, ma
presto "sbarcata" in Europa) concentrandosi sulla
relazione tra due corpi. Il feticista sposta la meta
sessuale dalla persona viva ha un suo sostituto che
potrebbe identificarsi in una parte del corpo, in una
qualità, in un indumento, in un’azione o un oggetto
inanimato. Il lavoro porta i due soggetti a esplorare
la qualità di parti del corpo che incontrandosi
generano suoni tra pelli e tessuti.
ita

eng A plushie is soft and sweet and made to be
loved. It never complains, it never betrays you and
it'll always be there for you. Plushy is a performance
that investigates the practice of 'plushophilia' (a
popular fetish in Japan which will soon appear in
Europe) focusing in the relationship between two
bodies. The plushophile transfers their sexual goal
from the living person to a substitute which can
be identified with a part of the body, a quality, a
garment, an action or an inanimate object. In the
piece, the two subjects to explore the qualities
of the parts of the body that meet, the contact
between skin and tissues generating sounds.

ita Posizioni scomode è un lavoro sulla costrizione
e sulla sua scomodità. È anche un lavoro sul corpo
femminile e sulla sua deprivazione all'interno dei
modelli sociali ed economici dominanti.
Sara Rimbaldi illustratrice, grafica, giornalista
pubblicista, vive e lavora a Milano. "Uso un
metodo che combina estetica del frammento e
sincronicità, il trovare il pezzo giusto al momento
giusto, come riflesso della volontà piuttosto che
come caso. Lavoro per serie, nelle quali indago
un tema, spesso legato al femminile". www.
sararimbaldi.com
eng “Posizioni scomode” (uncomfortable
positions) is an artwork on constriction and
discomfort. It is also an artwork on the feminine
body and on deprivation in the dominant social
and economic models. Sara Rimbalsi, illustrator,
graphic designer and journalist, lives and works in
Milan. "I use a method that combines aesthetics
with synchronicity, the “finding the right piece at
the right time”, as a voluntary reflexion instead of
as something casual. I work on series, in which I
usually investigate a theme, usually bound to the
female world". www.sararimbaldi.com
FINISSAGE: VEN/FRI 27, 18.30
KOBO SHOP

TOWSEA DJ SET

ELISA BATTI DJ SET

ita

Ad animare la serata con un Dj set di musica
techno ed elettronica avremo la fantastica
Dj TowSea, che da anni collabora con locali
milanesi e si esibisce in serate dal ritmo unico.
Lavora come sound designer nell’ambito della
performance e della danza e con la sua energia
darà la carica giusta alla nostra Pink Night!

ita Producer e dj di musica elettronica, si esibirà
per noi alla Pink Night, arrivando direttamente da
Amsterdam, la sua città adottiva. La sua attività
si diversifica in molti progetti, tutti però legati da
un filo rosso: l’electro music! Ha iniziato la sua
carriera nel 2007, sperimentando varie sonorità,
per poi focalizzarsi su ritmi techno ed elettronici.

eng Bringing the night to life with a set of techno
and electronic music we have the fantastic Dj
TowSea, bringing to the event her consolidated
experience deejaying in Milanese clubs and her
own unique rhythm. Her day job is sound designer
for performance and dance, and her energy will
get the Pink Night moving on the dancefloor!

eng Elisa Batti, electronic musician, producer and dj,
will perform for us at the Pink Night, directly coming
from Amsterdam, her adoptive city. Her activity
is diversified between a spectrum of different
projects, all of them though, connected through one
red line: electronic music. She started her career
in 2007, experimenting various sounds and then
focusing on techno and electronic rhythms.
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DJ SET BY EITETSU TAKAMIYA (KOREA)
By Eitetsu Takamiya
ita Eitetsu Takamiya è tra i primi club-DJ sin dalla
fine degli anni '80. Nel 1995, ha creato una sua
etichetta indipendente, la Flower Records. Da
allora, attraverso la sua etichetta, ha pubblicato
lavori di artisti il cui talento e la cui musica hanno
fatto il giro del mondo. Si vedano nomi come
Reggae Disco Rockers, Jazztronik, Sunaga t
Experience solo per citarne alcuni.
Inoltre, come Little Big Bee, ha remixato e
prodotto artisti come PÈz, Coldfeet, Kazufumi
Miyazawa, Yuna Ito in Giappone e artisti
internazionali come Atjazz (Regno Unito), Kenny
Bobien (Stati Uniti), le leggende fondatrici
dell’Hip hop americano Sugar Hill Gang e
l’elegante disco degli Hercules & Love Affair!
Nel 2006, con i Little Big Bee, pubblica il loro
album, Waterman. Nel 2007 ha pubblicato
un CD mix chillout dal titolo Silent Dream che
include brani classici accuratamente selezionati
dal catalogo Flower Records da poco rieditato.
Ha inoltre curato la colonna sonora di numerosi
film come "Get Up!" (di Kazuyuki Izutsu) e "Cafè
Isobe" della colonna sonora per la serie tv
Ukemuri Sniper.

eng In the late 1980s Eitetsu became one of the first
club-music DJs in Japan. In 1995 he established
the independent label Flower Records and since
then he has released music by talented artists,
such as Reggae Disco Rockers, Jazztronik, Sunaga
t Experience, just to name a few. As of 2018, his
label has released over 100 analog record titles.
As a member of Little Big Bee, he has remixed
and produced work by PÈz, Coldfeet, Kazufumi
Miyazawa, Yuna Ito, as well as by international
talents such as Atjazz (UK), Kenny Bobien (US),
Sugar Hill Gang (US), Tenth & Parker. All the while,
he remained active producing his own music on
his own label. In 2006 Little Big Bee released their
own full length album, Waterman. In 2007 Eitetsu
presented a chillout mix CD entitled Silent Dream
which included carefully selected classic tracks
from the Flower Records catalogue, that had been
re-mixed for the occasion. As for his work in the
film/TV industry, he has overseen music direction
in a number of films such as Get Up! (by Kazuyuki
Izutsu) and Café Isobe by Keisuke Yoshida, and he
worked in soundtrack production for the TV drama
Ukemuri Sniper.

FREE ENTRANCE

VEN/FRI 20, 00.00
 CASA DELLA CONTADINANZA

DJ SET PEI (BYEBYEDISCO,BEIJING)
ita Pei è la prima DJ donna della storia del clubbing
in Cina. Nel 2008 Pei, recentemente trasferitasi a
Pechino dallo Yunnan, ha collaborato con Pang
Kuan, membro fondatore della band indie-rock
New Pants, per aprire un negozio vintage chiamato
ByeByeDisco il cui naturale seguito è stato un bar
dallo stesso nome. Quando entrambe le imprese si
sono chiuse, ByeByeDisco è diventato un dancing
show itinerante, uno dei più divertenti di Pechino.
Ancora molto attivi, i due sono figure chiave
della scena elettronica underground di Pechino.
Oltre a scoprire talenti locali e internazionali,
ByeByeDisco organizza mostre artistiche, negozi
online e pop-up e molto altro ancora. Lo stile di
Pei è ancora profondamente radicato nella scena
della musica elettronica di Pechino e nel corso
degli anni è diventata un punto di riferimento della
scena underground in tutta la Cina, organizzando
feste per amanti della musica retrò. Nel 2014,
è stata premiata come miglior dj dell'anno da
Timeout Beijing: il suo stile e il suo talento naturale
nel manipolare Disco, House, Electro, New Wave
e Techno hanno dimostrato di smuovere anche
i più timidi e farli scatenare sulla pista da ballo.
"Vogliamo condividere la gioia e il rapimento con
tutti lungo la strada." (ByeByeDisco).

eng Pei is the first female Disco DJ in China. In
2008 Pei, recently moved to Beijing from Yunnan,
teamed up with Pang Kuan, founding member
of indie-rock New Pants, to open a vintage shop
called ByeByeDisco and, soon after, a bar as
well. When both ventures closed, ByeByeDisco
became a dance party, one of Beijing’s most fun.
Still going strong, they are key players in Beijing’s
underground electronic scene. Beside showcasing
local and international talents, ByeByeDisco also
provides event planning for artistic exhibitions,
online/pop-up shops and much more. Pei’s
style is still deeply rooted in Beijing's electronic
music scene and over the years she has become
respected in the underground scene across the
whole of China, hosting parties for retro music
lovers. In 2014, she was awarded "Best DJ of the
year” by Timeout Beijing. Her style and natural
talent at throwing around Disco, House, Electro,
New wave and Techno has proved to move even
the most fearful of dancers to get up and give it
some on the dance floor. As ByeByeDisco puts
it: “We want to share the joy and rapture with
everyone along the way.”

INGRESSO/ENTRANCE: € 15
PREVENDITA/BOOKING: TEATRO NUOVO

SAB/SAT 28, 23.00
 PADIGLIONE 9 ENTEFIERA - VIA COTONIFICIO 96, MARTIGNACCO
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MADE
IN FVG

ARTIGIANTOUR

IT'S WINE TIME

ARTISANTOUR

By Movimento Turismo del Vino FVG

By Confartigianato-Imprese Udine

Un tour guidato e divertente, con partenza dalla
Loggia del Lionello in piazza Libertà, attraverso le
botteghe artigiane del centro di Udine. Conoscerete
gioiellieri, rilegatori, tessitori e ceramisti, che vi
mostreranno i materiali e le tecniche che usano per
creare i manufatti artigianali. Alla fine di ogni tour
assaggerete la birra artigianale prodotta in Friuli
in un antica stamperia convertita in uno spazio di
lavoro condiviso. Scoprirete alcuni luoghi nascosti di
Udine, guidati dal comico friulano Claudio Moretti.

ita

A guided and entertaining tour, starting
from the Loggia del Lionello in piazza Libertà,
among some selected handcrafting workshops
located in the centre of Udine. You’ll meet
jewelers, binders, weavers and ceramists who will
show the techniques and materials they use to
manufacture handmade creations. At the end of
each tour you’ll taste some craft beer brewed in
Friuli inside an ancient print shop converted in a
coworking space. You will discover some hidden
places of Udine guided by the Friulan comedian
Claudio Moretti.

SAB/SAT 21, 11.00-12.30

SAB/SAT 28, 11.00-12.30
 MEETING POINT: LOGGIA DEL LIONELLO
eng

ita Tutti i giorni nel foyer del Teatro Nuovo vi
aspetta l'Enoteca del Movimento Turismo del
Vino FVG. Potrete degustare alcuni tra i migliori
vini del Friuli Venezia Giulia insieme a degli
esperti Personal Wine-Tutor. Ogni sera verranno
proposte esperienze sensoriali a tema con focus
particolari su cantine o prodotti del territorio e si
potranno assaggiare le eccellenze della regione,
scoprendone i segreti direttamente dal racconto
dei protagonisti.
eng Each day of the festival, the FVG Wine
Tourism Movement enoteca awaits you in the
foyer of the Teatro Nuovo. Try some of Friuli
Venezia Giulia's finest wines together with
expert Personal Wine Tutors. Each evening will
offer sensorial experiences focusing on specific
vineyards or local products, and visitors will have
a chance to sample local specialities and discover
their secrets directly from the mouths of the
people who produce them.

20>28, 17.30-00.00
 TEATRO NUOVO

INTO THE WINE... BUS
NELLE TERRE DEL VINO
IN THE LANDS OF WINE

ita Tra una proiezione e l'altra concediti il piacere di
un viaggio alla scoperta delle cantine del territorio
con il Wine Bus: il comodo servizio che conduce gli
appassionati di enogastronomia alla scoperta delle
specialità del Friuli Venezia Giulia. Potrai visitare
le migliori aziende agricole dei dintorni, ascoltare
i racconti dei produttori, assaggiare e acquistare
le eccellenze enogastronomiche locali. Potrai
degustare alcuni vini selezionati nei giorni del
festival presso l'Enoteca del Movimento Turismo
del Vino FVG.
eng Between films, indulge yourself in a journey of
discovery of the local wine cellars aboard the Wine
Bus: a handy service that allows food and wine
enthusiasts to sample the specialties of the Friuli
Venezia Giulia region. Visit the finest vineyards in
the area, speak with the producers, and taste and
buy excellent local food and wine. Selected wines
can be sampled during the festival at the FVG Wine
Tourism Movement Enoteca.
ORGANIZED TOUR:
 MAR/TUE 24 MEETING POINT: TEATRO NUOVO
 1^ TOUR: 10.30
 2^ TOUR: 14.00
ALTRI TOUR DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE
MORE TOURS AVAILABLE UPON
RESERVATION: INFO@VINOESAPORI.IT
INFO: +39 0432 611401/+39 380 4725486
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L’energia del legno,
— l’armonia dello spazio

DomusGaia, Building Emotions

domusgaia.it

DomusGaia srl Bioedilizia
via IV Novembre n°47
33010 Feletto Umberto (Ud)

Tel. +39 0432 85 50 55
info@domusgaia.it

photo Alessandro Paderni — set coordination Marco Viola

Moroso
Udine Milano London
Amsterdam Köln
Gent New York Seoul
www.moroso.it
Modernista
sofa + armchair + low table, 2017
by Nipa Doshi & Jonathan Levien

FEFF
MARKET

FAR EAST MARKET:
MADE IN ASIA/ARTE & DESIGN
ita Torna l’attesissimo appuntamento con il FEFF
eng The much-loved FEFF Market returns, hosting
Market che ospiterà nel primo week end di festival
Asian-themed stalls in the first weekend of
bancarelle a tema asiatico e nel secondo le migliori
April and the work of the best local designers
creazioni dei designer del territorio. La mostra
the week after. Our “Made in Asia” market is a
mercato “Made in Asia” è una festa per tutti e
celebration for all five senses: an extraordinary
anche per i cinque i sensi: ascoltare, ammirare,
experience of hearing, seeing, breathing, tasting
respirare, gustare e toccare con mano la tradizione
and touching Asian tradition. Visitors can buy
asiatica sarà un’esperienza straordinaria. Si potrà
their own small (or large) treasures and take
collezionare un piccolo (o grande) tesoro o portare
home a piece of the Far East with them. On the
a casa un pezzetto di Far East. Tra le bancarelle
stalls you'll find Japanese kimonos, precious
potrete trovare i tipici kimono giapponesi,
Thai handicrafts, traditional sake, lucky Maneki
preziosi oggetti d’artigianato tailandese, il sake
Nekos, comics and gadgets from the world of
tradizionale, benaugurali Maneki Neko, fumetti e
manga and loads of Asian food.
gadget del mondo manga e tanto cibo orientale. Il
The “Art & Design” market aims to promote local
mercatino “Arte & Design”, invece, ha lo scopo di
craftsmanship, allowing the best local designers
promuovere l’artigianato locale. Ospiterà i migliori
and creatives to display high-quality products
designer e creativi del territorio che esporranno
that are bursting with originality.
manufatti di grande originalità e qualità.
An initiative which will fill the town centre with
Un’iniziativa che colorerà il centro della città per
colour, creating a dynamic, vibrant environment
creare un ambiente vivace e dinamico dove poter
in which visitors can see first-hand the creativity
ammirare con i propri occhi il risultato dell’estro
of local artists in a unique market.
inventivo di molti artisti all’interno di un contesto
inusuale e senza precedenti.

FAR EAST MARKET – MADE IN ASIA: 20 > 25 APRILE
 VIA MERCATOVECCHIO


FAR EAST MARKET – ARTE & DESIGN: 26 > 29 APRILE
 VIA MERCATOVECCHIO
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ART DESIGN FASHION MOSAIC LOGO-ART

Via Molino Nuovo 37/7
33100 Udine Italy
T +39 3472603970
info@themissingpiece.it
www.themissingpiece.it

Foto Matthias Parillaud

Retail & Workshop:

EXHIBITIONS

3DPRK
Ritratti nordcoreani
ita Sotto il segno del FEFF e della Tucker Film
eng The FEFF and Tucker Film (in cinemas
(nei cinema, dal 12 aprile, con Il prigioniero
from April 12 with Kim Ki-duk's The Net) offer a
coreano di Kim Ki-duk), un affascinante spiraglio
fascinating glimpse of mysterious North Korea:
sull’impenetrabile Corea del Nord: la mostra
the "3DPRK - North Korean Portraits" exhibition,
"3DPRK – Ritratti nordcoreani", progetto
a collaborative project between Slovenian
collaborativo tra il fotografo sloveno Matjaz
photographer Matjaz Tancic and the Koryo Studio
Tancic e la galleria Koryo Studio di Pechino
gallery in Beijing (which specializes in North
(specializzata in arte nordcoreana). 18 immagini
Korean art). 18 3D images taken in and outside
in 3D scattate dentro e fuori Pyongyang per
Pyongyang and showing what is usually invisible:
raccontare l’invisibile: la vita quotidiana in Corea
everyday life in North Korea, a million miles from
del Nord, al di là dei clamori giornalistici e dei
journalistic stereotypes and clichés. "The media,”
cliché. "I media – spiega Tancic – concentrano
explains Tancic, “focuses on Kim Jong-un's
l’attenzione sulla dittatura di Kim Jong-un e la
dictatorship, so our perception of North Korea is
nostra percezione della Corea del Nord si spezza
broken in half: on the one hand, the demonization
a metà: demonizzazioni del potere da un lato,
of power and on the other, the idealization of the
idealizzazioni del popolo dall’altro. Entrambi i
people. Both points of view obscure North Korean
punti di vista oscurano l’identità nordcoreana:
identity, and this is why I wanted to photograph
ecco perché ho voluto fotografare la gente
normal people. People of different ages, social
comune. Persone di età, condizioni sociali e
conditions and professions, in which everyone,
mestieri differenti, in cui ognuno, ovunque, si
everywhere, can recognize themselves.” The team
può riconoscere". Il team che ha attraversato
that travelled through North Korean territory with
il territorio nordcoreano assieme a Tancic,
Tancic to assist him in the shootings included a
supportandolo negli shooting, comprendeva
producer, a driver and two local guides. It is the
un producer, un autista e due guide locali. È la
first time that North Korean people have been
primissima volta che il popolo nordcoreano viene
portrayed using 3D techniques.
ritratto utilizzando la tecnica 3D.

SAB/SAT 21/04 - SAB/SAT 28/04, 9.00-00.00
DOM/SUN 22, 16.30 VISITA GUIDATA CON L'AUTORE/STORYTELLING WITH THE AUTHOR
 TEATRO NUOVO
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RAGAZZE CATTIVE DI ANCCO
By Canicola
ita Prosegue l’impegno di Canicola e del Far East
eng Canicola and the Far East Film Festival continue
Film Festival sul fronte del fumetto contemporaneo
their commitment to promoting contemporary
made in Asia. Dopo la mostra monografica di
Made-in-Asia comics. After the 2010 Yan Cong
Yan Cong (2010), la collettiva "Isole cinesi" (2012),
exhibition, the collective Chinese Islands exhibition
l’installazione dedicata al giapponese Yuichi
in 2012, the installation dedicated to Japanese
Yokoyama (2011) e il tributo a Yoshiharu Tsuge
artist Yuichi Yokoyama in 2011 and the tribute to
(2017), è ora il momento di Ancco. Premiata come
Yoshiharu Tsuge in 2017, it's now the turn of Ancco.
rivelazione al Festival International de la Bande
Winner of the Prix Révélation at the International
Dessinée d’Angouleme, uno dei maggiori eventi
Festival of the Bande Dessinée d'Angouleme, one
europei dedicati al fumetto, l’artista coreana sarà
of the major European comics events, the Korean
protagonista della personale "Ragazze Cattive"
artist will be the protagonist of the exhibition "Bad
al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
Girls" at the Casa Cavazzini Museum of Modern
Casa Cavazzini (dal 20 aprile al 13 maggio) e di un
and Contemporary Art (from April 20th to May
incontro con Darcy Paquet, consulente storico del
13th ) and a meeting with Darcy Paquet, FEFF
FEFF, critico, scrittore, attore e grande promotore
historical advisor, critic, writer, actor and promoter
del cinema coreano nel mondo. Canicola è
of Korean cinema in the world. Canicola is a cultural
un’associazione culturale nata a Bologna nel
association founded in Bologna in 2004 which
2004. Si occupa di divulgare la cultura del fumetto
promotes the culture of comics through an editorial
attraverso un progetto editoriale di ricerca in ambito
study project in the graphic and narrative field,
grafico e narrativo, la promozione di giovani artisti,
the promotion of young artists, exhibitions and
esposizioni e workshop. "Il nostro immaginario –
workshops. "Our imaginations,” explain its founders,
spiegano i fondatori – è affascinato da opere che
“are fascinated by works that arise from profound
nascono da esigenze narrative importanti e dalla
narrative needs and the strong identities of their
forte impronta identitaria degli autori". Una frase
authors.” Words which could have been written
che sembra scritta su misura per Ancco!
specifically about Ancco!
INGRESSO/ENTRANCE: € 5
RIDOTTO PER ACCREDITATI/REDUCED FOR ACCREDITED GUEST
INAUGURAZIONE/OPENING: VEN/FRI 20/04, 17.00

MAR/TUE 20/04 - DOM/SUN 13/05, 10.30-19.00
 CASA CAVAZZINI
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TAI JI QUAN – DISCIPLINA
DI LUNGA VITA

ORIENTATE
By Sun Hee Moon

TAI JI QUAN – DISCIPLINE OF LONG LIFE

ita Il titolo inglese Orientate significa "orientare"
e vuole porre l'accento sul concetto di trovare
una direzione. La pittrice, coreana di origine,
ma cresciuta in Occidente tra Brasile e Italia, è
sempre stata alla ricerca della sua mèta. La parola
vuole anche essere un richiamo alle sue radici
orientali: i suoi dipinti, infatti, vivono sempre il
tema del doppio, in un continuo richiamo tra
immagini occidentali e dettagli tipicamente
orientali.

By Tecniche Arti Orientali, Wu Shi Tao Udine, Taichicentro,
Wushu Shaolin, Chinese Wushu Italy
ita Negli ultimi decenni il Tai Ji Quan ed il Qi
Gong hanno proliferato in lungo e in largo, da
Occidente a Oriente, ponendosi nell’immaginario
collettivo tanto come disciplina marziale, quanto
ginnastica salutista, diffondendosi nella cultura
pop attraverso articoli, corsi, seminari e prodotti
audiovisivi. La mostra didattica intende porre
l’attenzione sulla storia e la pratica del Tai Ji
Quan, per una corretta comprensione delle
sue caratteristiche e potenzialità, guidandovi
attraverso un excursus che ne svelereà tutti i
segreti.

eng The title Orientate aims to underline the
concept of finding a direction. Sun Hee Moon, a
painter of Korean origin raised in Brazil and Italy,
has always been in search of her destination. The
title also references her oriental roots, and the
theme of the double runs through all her work in
an ongoing dialogue between western imagery
and typically oriental detail.

VEN/FRI 20 > DOM/SUN 29, 8.00-22.00
MAR/TUE 24, 18.30 INCONTRA L'ARTISTA
		
MEETING THE ARTIST
 CAFFÈ DEI LIBRI

eng In recent decades, Tai Ji Quan and Qi Gong
have spread from the East into the West, entering
the collective imagination as a martial art and as
healthy gymnastics, and earning themselves a
place in pop culture in articles, courses, seminars
and audiovisual products. This exhibition aims
to focus on the history and practice of Tai Ji
Quan and encourage a real understanding of
its characteristics and potential, guiding visitors
through an itinerary that will reveal all its secrets.
INAUGURAZIONE/OPENING: VEN/FRI 20, 18.00

SAB/SAT 21 > SAB/SAT 28, 9.00-19.00
 GALLERIA TINA MODOTTI

BRIDGE – IL PONTE
DELL’ARMONIA

POSIZIONI SCOMODE
UNCONFORTABLE POSITIONS

THE BRIDGE OF HARMONY

By Sara Rimbaldi

By Giorgio Eros Morandini e Kyoung Jae Lee
Curetad by Giuliana Micoli
ita"Il Ponte dell’Armonia" tratta di genesi e
umanesimo. Le opere di Giorgio Morandini
sono creazioni piene di equilibrio, che catturano
le geometrie ed i movimenti della natura e li
restituiscono sotto forma di armonia lineare e di
luce. Lo scultore coreano Kyoung Jae Lee cattura la
dolcezza e l'armonia delle forme, grazie alla mestosa
rotondità deele sue statue dalle forme essenziali ma
caratteristiche. L’evento verrà replicato a Seoul (1-22
sett 2018) presso la Art Link Fine Art Gallery.

VEDI SEZIONE PINK NIGHT

VEN/FRI 20 > SAB/SAT 28
9.30-13.30; 16.00-19.30
CHIUSO LUN/CLOSED ON MON
FINISAGE: VEN/FRI 27, 18.30
 KOBO SHOP

eng"The

Bridge of Harmony" deals with genesis
and humanism. The works of Giorgio Morandini
are creations filled with equilibrium which capture
the geometries and movements of nature and
portray them in the form of linear harmony and
light. Korean sculptor Kyoung Jae Lee captures
the sweetness and harmony of form thanks to the
delicate roundness of his statues with their simple
but characteristic shapes.
INAUGURAZIONE/OPENING: SAB/SAT 21, 17.00

VEN/FRI 20 > SAB/SAT 28
10.00-13.00 15.00-18.00
CHIUSO MAR /CLOSED ON TUE
 CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE
PIAZZA DEL PATRIARCATO
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FAR EAST FILM EVENTI 2018
IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE

TECHNICAL PARTNERS

XX EDITION

SHOWS & TALKS

MARTIAL ARTS
info@shaolinquan.it

M° Claudio Battistoni

Scuola
Kung
Fu
Shaolin ch Uan

COSPLAY, GAMES, VIDEOGAMES

WORKSHOPS

FEFF KIDS

FAR EAST FOOD
selezione di tè e spezie

WELLNESS

SHAMBALA

MADE IN FVG

EXHIBITIONS

WWW.FAREASTFILM.COM
EVENTS.FAREASTFILM.COM

