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w UDINE

Dopo la prima sessione di Udi-
ne nell’ambito della tredicesi-
ma edizione del “Far East Film
Festival”, Ties That Bind, il
workshop dedicato alla co-pro-
duzione Asia–Europa riprende-
rà le attività dal 10 al 13 ottobre
in Corea del Sud, precisamente
a Busan, durante il Busan Inter-
national Film Festival/Asian
Project Market, da anni partner
dell’Udine “Far East Film Festi-
val”. Nato 3 anni fa per favorire
la collaborazione creativa e pro-

fessionale tra il cine-
ma europeo e quello
asiatico, Ties That

Bind vedrà dunque
riunirsi per la secon-
da volta i 10 produtto-
ri provenienti da Ita-
lia, Indonesia, Viet-
nam, Germania, Ci-
na, Inghilterra, Corea
del Sud, Tailandia,
Olanda che a Udine
avevano messo a punto i loro
progetti cinematografici.
Heinrich Von Kleist al cinema è
la rassegna gratuita curata da

Francesco Pitassio
per l’evento udinese
Un inquieto batter
d'ali. Heinrich von
Kleist, il teatro e il suo
tempo. Organizzata
da Comune di Udine
– Assessorato alla Cul-
tura, Università degli
Studi di Udine – Di-
partimento di Storia
e Tutela dei Beni Cul-

turali e Cec con il sostegno della
Cineteca del Friuli, si aprirà lu-
nedì 10 alle 21 al Visionario con
la proiezione del film La mar-

chesa von... (1976) di Eric Roh-
mer (introduce Leonardo Qua-
resima, Università di Udine).
1799, una giovane vedova (Giu-
lietta, la marchesa d’O) viene
salvata da un’aggressione di al-
cuni soldati russi. Scopre di es-
sere incinta e decide di pubbli-
care un annuncio sulla gazzetta
locale. Conflitti morali, obblighi
sociali, il perdono che non sem-
bra mai arrivare: tutto orche-
strato da Rohmer in un film su-
blime e divertente. Grand Prix
Speciale della Giuria a Cannes
1976.

Europa-Asia, riparte ilworkshop
Dopo “Far East” adesso tocca alla Corea. Da lunedì al Visionario rassegna Kleist

Heinrich Von Kleist
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