Torna il grande cinema del Dragon Film Festival. Arrivata alla sua Sesta Edizione, la manifestazione organizzata da Florence EurAsia Association, torna dal 10 al 12 Settembre al Cinema Odeon per celebrare la
prestigiosa tradizione e il continuo rinnovarsi dei suoi grandi autori nei contenuti e nei generi della cinematografia quest’anno dedicato alla cinematografia di Hong Kong. Cinque le pellicole in programma: si parte
con il ritorno di un grande Maestro come Stanley Kwan (“Rouge, Center Stage”, “Hold You Tight”) col suo
ultimo “First Night Nerves”, sofisticato dramma di costume ambientato nel mondo del teatro attraverso cui
l’autore ritorna ad analizzare due costanti care al suo cinema, come l’universo LGBT e la vita privata delle
grandi dive lontana dalla ribalta. Della giovane regista Jessey Tsang Tsui-Shan sarà presentato il lungometraggio d’esordio “The Lady Improper”, in cui l’universo femminile è indagato e raccontato attraverso la
storia di una donna e della sua scoperta di un erotismo e una sessualità finalmente più liberi e appaganti.
L’infaticabile Herman Yau, regista e produttore che al suo attivo vanta più di 70 pellicole, è in programma con
ben due film della sua produzione recente: il raffinato thriller sul lato oscuro delle case farmaceutiche “The
Leakers” e il brillante “A Home with a View”, commedia sul complicato mercato immobiliare a Hong Kong,
tratta da una pièce teatrale. Chiude la rassegna il toccante dramma storico firmato dalla regista Ann Hui (“A
Simple Life”, “The Golden Era”) “Our Time Will Come” nel quale, col doppio registro che le è consueto in cui
i drammi privati sono perfettamente intrecciati ai movimenti della storia, si raccontano le vicende dei gruppi
partigiani nati a Hong Kong nel corso dell’occupazione giapponese.
Tre giorni di un grande cinema tra passato e presente, tra la storia degli individui e quella della collettività,
con l’immutato entusiasmo del Dragon Film Festival nel far conoscere al pubblico fiorentino il meglio del
cinema cinese di Hong Kong.
2019年第6届龙电影节
盛大的龙电影节又回来了。第六届龙电影节，由佛罗伦萨亚欧协会组织的活动将于9月10日至12日在Odeon电影院举行，
以庆祝香港电影业中的传统电影以及日新月著的新内容和新形势。
五部电影正在上映：我们要首先介绍一位伟大的电影大师关锦鹏（《胭脂扣》《阮玲玉》《愈快乐愈堕落》）和他的最新
作品《八个女人一台戏》。电影将背景设置在戏剧世界里，讲述了两位女演员在排演戏剧的过程中产生的恩怨情仇，导演
通过这部电影试图分析在他电影中最常出现的两个话题，即LGBT的世界以及远离聚光灯下女演员的私生活。
年轻导演曾翠珊执导的故事片《非分熟女》。在这部电影中，通过一个女人的故事和她发现的色情和性欲来进行调查和讲
述一个女性的世界，这种情感最终将更加放纵和自由。
制作超过70部电影的导演和制片人邱礼涛，是行内公认的“快靓正”。此次将上映两部他的最新电影：《泄密者》是一部
围绕制药公司展开的悬疑剧情片以及黑色幽默喜剧片《家和万事惊》，讲述了香港复杂房地产市场的故事，该电影改编自
香港著名演员、编剧及导演张达明创作的舞台剧《亚DUM一家看海的日子》。
电影节将以许鞍华导演（《桃姐》《黄金时代》）的历史剧情片《明月几时有》闭幕，个人故事与历史运动完美交织的双
重记录，讲述了日本占领期间在香港诞生的党派团体的事件。
无论是过去还是现在，无论是个人故事还是集体故事，在这三天里，凭借龙电影节不变的热情，致力于向佛罗伦萨公众介
绍最好的香港电影。
9月10日 9月11日 9月12日 Odeon电影院，
佛罗伦萨。

PROGRAMMA FILM FESTIVAL
Martedì 10 Settembre

Mercoledì 11 Settembre

Giovedì 12 Settembre

• Ore 19:30
Ricevimento su invito.
Degustazione/Fusion Italiana-Cinese

• Ore 18:00
Proiezione: The Leakers (103min.)
dir. Herman Yau

• Ore 17:30
Proiezione: The Lady Improper (108min.)
dir. Jessey Tsang Tsui-shan

• Ore 20:30
Proiezione: First Night Nerves (100min.)
dir. Stanley Kwan

• Ore 20:30
Proiezione: A Home With A View (92min.)
dir. Herman Yau

• Ore 20:00
Proiezione: Our Time Will Come (130min.)
dir. Ann Hui

PREZZI
• Biglietto Unico: € 5.00

LUOGHI
• Cinema Odeon Firenze
Piazza Strozzi
50123 Firenze

CONTATTI
www.dragonfilmfestival.com
dragonfilmfestival@gmail.com
Tel. +39 333 6874142

• Martedì 10 Settembre - Ore 20:30

FIRST NIGHT NERVES
八个女人一台戏
L’ Ansia Prima Del Debutto
dir. Stanley Kwan 关锦鹏

Hong Kong, Cina | 2018| Colore | 100 min | DCP | Lingua:
Cantonese | Sottotitoli: Italiano, Inglese, Cinese Mandarino
| Drammatico
香港，中国 | 2018 | 彩色 | 100分钟 | DCP | 语言：粤语 |
字幕：意大利语，英语，汉语 | 剧情片
L’allestimento di uno spettacolo teatrale è l’occasione, per le due attrici principali, di un bilancio delle loro vite. He Yuwen ha dedicato la
sua esistenza all’arte, dividendosi tra il set e il palcoscenico, mentre per Yuan Xiuling questo è il ritorno dopo anni lontana dai riflettori a
causa di complesse vicende famigliari. Intorno a loro i piccoli e grandi drammi di coloro che sono in qualche modo legati alla importante
produzione.
以香港著名文化地标中环大会堂为缘起，借排演一出经典舞台剧《一世人两姐妹》为契机，曾红极一时的舞台剧天后与炙手可热的当红
女星正面交锋。舞台内外，更有首屈一指的香港富商千金、霸气干练制片人、率真仗义勤恳护主的贴身助理们、娱乐圈八卦王、蜚声国
际的知名大导等纷纷粉墨登场，不知是尔虞我诈、勾心斗角，还是相爱相杀，相知相惜。台上台下戏内戏外，虚实相生扑朔迷离，众女
神集结同框飙戏，一幅展现热闹的当代娱乐圈女性众生相的大幕正徐徐拉开。

Stanley Kwan
关锦鹏

Nato nel 1957 si laurea in comunicazioni di massa all’Hong Kong Baptist College. Esordisce con successo
come regista nel 1985 con il film “Women”. Seguono “Full Moon a New York” (1989) e “Center Stage” (1992;
a.k.a. “Actress”) sulla vita dell’attrice cinese del cinema muto Ruan Lingyu che fa ottenere alla protagonista
Maggie Cheung l’Orso d’Argento al 42esimo Festival di Berlino. Apertamente omosessuale ha spesso raccontato storie legate all’universo LGBT.
出生于1957年，毕业于香港浸会大学传理系。 于1985年以电影《女人心》首次担任导演的身份。随后执导
了电影《人在纽约》（1989）和《阮玲玉》（1992；又名《女演员》），讲述了中国默片女演员阮玲玉的
生平，凭借此部电影女主角张曼玉在第42届柏林电影节获得了最佳女演员银熊奖。他经常公开的讲述关于同
性恋者亦或是与LGBT世界相关的故事。舞台内外，更有首屈一指的香港富商千金、霸气干练制片人、率真仗
义勤恳护主的贴身助理们、娱乐圈八卦王、蜚声国际的知名大导等纷纷粉墨登场，不知是尔虞我诈、勾心斗
角，还是相爱相杀，相知相惜。台上台下戏内戏外，虚实相生扑朔迷离，众女神集结同框飙戏，一幅展现热
闹的当代娱乐圈女性众生相的大幕正徐徐拉开。

• Mercoledì 11 Settembre - Ore 18:00

THE LEAKERS
泄密者们
I Divulgatori
dir. Herman Yau 邱礼涛

Hong Kong/China | 2018 | Colore |103 min |DCP | Lingua :
Cantonese | Sottotitoli: Italiano, Inglese, Cinese Mandarino
| Thriller
香港/中国 | 2018 | 彩色 | 103分钟 | DCP | 语言：粤语 |
字幕：意大利语，英语，汉语 | 悬疑片
La giornalista investigativa di Hong Kong Ruan Jialan e il reporter malese Song Danwen stanno indagando sul propagarsi di una terribile
influenza veicolata da zanzare infettate con una variante del virus Zika. Pochi giorni dopo l’uomo viene però trovato morto in circostanze
misteriose. La sua scomparsa è forse collegata al suicidio del rampollo di una delle più importanti case farmaceutiche malesi produttrice
dell’unico farmaco efficace contro l’epidemia?
讲述马来西亚的制药公司利用新型变种传染病发灾难财，一个自称《泄密者》的神秘组织透露了药业界的黑幕。而在制药公司的儿子及
当地记者离奇自杀后，马来西亚警长李永勤（张智霖 饰）与香港督察王大伟（吴镇宇 饰）合作追查真相。其后“泄密者”与香港日报记
者阮嘉岚（佘诗曼 饰）联络并相约会面，两位警探亦追踪他们的动向，三人并与《泄密者》展开交手⋯⋯

Herman Yau
邱礼涛

Nato nel 1961 a Guangzhou in Cina dopo aver studiato cinema presso il Dipartimento di Comunicazione
dell’Hong Kong Baptist College, Herman Yau inizia a scrivere di cinema su numerose testate. Nel contempo
prende avvio anche la sua carriera sul set in produzioni televisive, cinematografiche e musicali. Esordisce
alla regia nel 1987.
1961年出生于中国广州，在香港浸会学院传播系学习电影后，邱礼涛开始在众多报纸上撰写关于电影的文
章。 与此同时，他的职业生涯始于电视，电影和音乐制作。 他于1987年首次担任导演。

• Mercoledì 11 Settembre - Ore 20:30

A HOME WITH A VIEW
家和万事惊
Una Casa Con Vista
dir. Herman Yau 邱礼涛

Hong Kong | 2019 | Colore | 92 min | DCP | Lingua : Cantonese | Sottotitoli: Italiano, Inglese, Cinese Mandarino |
Commedia
香港 | 2019 | 彩色 | 92分钟 | DCP | 语言：粤语 | 字幕：
意大利语，英语，汉语 | 喜剧
Quando l’equilibrio famigliare minaccia di incrinarsi i Lo possono sempre contare su una impagabile risorsa: la vista dell’oceano che
si gode dalla finestra del loro salotto nel piccolo appartamento che dividono in 5. L’improvviso apparire di un enorme cartellone pubblicitario, opera di uno scontroso nuovo vicino di casa che si frappone fra loro e il panorama, rischia di mandare all’aria anni di sacrifici.
一家之主卢伟文（吴镇宇饰）为了将财富保值，不惜挪用所有积蓄和父亲的棺材本，买下周边嘈吵且高楼龄的一层楼，和妻子淑贤（袁
咏仪饰）及儿女、老父一家五口住在一起供楼捱穷，承受了不少生活困难和压力，幸好他们通过家中唯一的一扇窗，能够望向远处的美
妙海景，使他们在繁杂的生活中得到一丝慰藉。没想到有一天，海景被高楼上的广告牌遮挡，失去海景的一家人有如到了世界末日，为
了寻回那片难得的安宁，卢伟文决定承担起一家之主的责任，和广告牌的主人斗智斗勇，展开了一个乌龙搞笑的复仇故事。

Herman Yau
邱礼涛

Nato nel 1961 a Guangzhou in Cina dopo aver studiato cinema presso il Dipartimento di Comunicazione
dell’Hong Kong Baptist College, Herman Yau inizia a scrivere di cinema su numerose testate. Nel contempo
prende avvio anche la sua carriera sul set in produzioni televisive, cinematografiche e musicali. Esordisce
alla regia nel 1987.
1961年出生于中国广州，在香港浸会学院传播系学习电影后，邱礼涛开始在众多报纸上撰写关于电影的文
章。 与此同时，他的职业生涯始于电视，电影和音乐制作。 他于1987年首次担任导演。

• Giovedì 12 Settembre - Ore 17:30

THE LADY IMPROPER
非分熟女
La Donna Inadeguata
dir. Jessey Tsang Tsui-shan 曾翠珊

Hong Kong |2019 | Colore | 108 minuti | DCP | Lingua:
Cantonese | Sottotitoli: Italiano, Inglese, Cinese Mandarino
| Sentimentale
香港 | 2019 | 彩色 | 108分钟 | DCP | 语言：粤语 | 字幕：
意大利语，英语，汉语 | 爱情片
Dopo la fine di un matrimonio infelice l’infermiera Siu Man è costretta a lasciare il suo lavoro per aiutare il padre, ricoverato in ospedale,
a salvare il suo ristorante. L’incontro con il giovane chef Chia-hao, dopo una iniziale diffidenza, la porterà lentamente a mettersi in discussione e ad affrontare il groviglio di conflitti irrisolti che avevano fatto naufragare il suo matrimonio per mancanza di intimità.
小敏的婚后生活压抑而痛苦，跟丈夫性生活不和谐、工作单调乏味、还有来自父亲的压力都让她渐渐失去了生活的热情，而在和丈夫分
开，丢掉工作后，她只好回去帮父亲经营家里快被淘汰的餐厅。与新来的神秘厨师家豪的相遇，开启了小敏全新的生活。在家豪的影响
下，小敏尝试着打开心扉，勇敢地探索曾经被忽视的自我，她的人生也开始触底反弹。

Jessey Tsang Tsui-shan
曾翠珊

Jessey Tsang Tsui-shan si laurea nel 2001 alla Hong Kong Academy for Performing Arts dove studia
sound design. Durante il completamento dei suoi studi alla City University di Hong Kong esordisce
alla regia con “Lonely Planet” (2004). Il suo film del 2011 “Big Blue Lake” le è valso il riconoscimento
come miglior nuovo regista ai 31 ° Hong Kong Film Awards.
曾翠珊于2001年毕业于香港演艺学院，在那里她学习声音设计。在香港城市大学学习期间，她执导
了她的第一部个人电影《寂寞星球》（2004）。2011年她的电影《大蓝湖》获得了香港电影金像奖
新晋导演奖。

Giovedì 12 Settembre - Ore 20:00

OUR TIME WILL COME
明月几时有
Il Nostro Tempo Verrà
dir. Ann Hui 许鞍华

Hong Kong, Cina | 2017| Colore | 130 min. | DCP | Lingua:
Cantonese, Mandarino, Giapponese | Sottotitoli: Italiano,
Inglese, Cinese Mandarino | Drammatico
香港，中国 | 2017 | 彩色 | 130分钟 | DCP | 语言：粤语，
汉语，日语 | 字幕：意大利语，英语，汉语 | 剧情片
Hong Kong, 1940. Durante l’occupazione giapponese la giovanissima Fong Lan, colpita dall’improvvisa fuga verso la Cina Continentale a
cui è costretto il suo inquilino, il poeta Mao Dun insieme ad altri intellettuali, decide di rompere il fidanzamento con Kam wing, impiegato
con una posizione di prestigio presso un ufficio giapponese e di abbracciare la causa della resistenza andando inevitabilmente incontro
alla disapprovazione di sua madre.
1941年末，香港沦陷。日军侵占香港疯狂抢掠，搜捕滞留在香港的中国文化人士，强令他们合作。香港东江游击队接到上级指示，紧
急营救躲避在香港、九龙的文化人士，并在香港人民的掩护救助下，全部安全撤离香港。之后通过枪战、巷战、炸药、硝烟、鲜血和牺
牲，讲述在香港沦陷的三年零八个月日子里，一群地道的香港小人物为保卫香港与凶残的日军抗争，奉献出青春和生命的真实故事。

Ann Hui
许鞍华

Nata nel 1947 ad Anshan dopo gli studi nel 1975 intraprende la carriera di regista televisiva per passare al
cinema nel 1979 con la direzione del film “The Secret”. Ann Hui è una delle autrici più importanti di tutta l’Asia, tra i suoi film di maggior successo “A Simple Life” (2011) e “The Golden Era” (2014) entrambi presentati
alla Mostra del Cinema di Venezia.
1947年出生于辽宁鞍山，1975年完成学业后开始了她电视导演的生涯，并于1979年凭借电影《疯劫》转
向电影方向。许鞍华是整个亚洲最重要的导演之一，她最成功的电影《桃姐》（2011）和《黄金年代》
（2014）都出现在威尼斯电影节上。

