
Il FestIval 
Festeggia la sua 16a edizione il Far East Film Festival che tra proiezioni 
cinematografiche, incontri coi protagonisti dei film dell’Estremo Oriente, star 
asiatiche che omaggiano la città di Udine, feste, attività collaterali ed eventi 
dedicati in tutto il centro cittadino, trasformerà anche quest’anno la città 
nell’avamposto che guarda a Oriente più vario e divertente d’Europa!
Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il Visionario ospitano le proiezioni dei film che 
iniziano alle 9 del mattino fino a notte fonda, portando sul grande schermo la magia di paesi 
come Hong Kong, Cina, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine, 
Taiwan, tra grandi blockbuster di oggi mostrati in anteprima e opere per riscoprire il 
passato di queste cinematografie. E poi danze, combattimenti, degustazioni e tanto altro…

FeFF INFO 
BIGlIettI FIlM
Acquistabili presso il Teatro Nuovo dal 25 aprile. Orario: 9.00 > 00.00.
Spettacoli mattutini: € 2,50 per film.
Spettacoli pomeridiani (giorni feriali): € 5 per film (€ 8 per entrambi).
Spettacoli pomeridiani (giorni festivi e prefestivi): € 8 per film (€ 12 per entrambi).
Spettacoli serali (tutti i giorni): € 8 per film (€ 12 per entrambi).
Spettacolo notturno (dopo mezzanotte): € 4.
Daily: biglietto giornaliero del costo di € 18 che permette di assistere a tutti gli spettacoli 
della giornata di emissione.
La cassa del teatro è aperta ogni giorno dalle ore 9.00 fino a pochi minuti dopo l’inizio 
dell’ultimo spettacolo notturno.
La prevendita dei biglietti per i giorni successivi termina ogni giorno alle ore 19.00.

aCCReDItI
White Tiger Consente l’ingresso a tutti i film presentati (fino a esaurimento posti) e a 
tutti gli incontri con gli ospiti. Il costo dell’accredito è di € 45 fino al 18 aprile (on-line o al 
Visionario). Dal 25 aprile al 3 maggio: € 55 (solo al Teatro Nuovo > Ufficio Ospitalità)
Black Dragon Consente l’ingresso a tutti i film presentati con posto nominativo riservato 
a scelta dell’accreditato e a tutti gli incontri con gli ospiti. La quota minima è di € 120, 
donazione e contributo al futuro del Festival. Fino al 18 aprile (online o al Visionario). 
Dal 25 aprile al 3 maggio solo al Teatro Nuovo.

sOttOtItOlI PROIeZIONI
Tutti i film sono proiettati in lingua originale, con sottotitoli in inglese e in italiano. 

INFORMaZIONI
Per qualsiasi informazione consultare il sito internet www.fareastfilm.com e 
events.fareastfilm.com costantemente aggiornati sul programma di film e delle attività. 

INFO-POINt
Nel cuore della città, in piazza Libertà, un punto informazioni sul programma e sugli 

eventi del festival è aperto ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00. Durante il Festival un 
altro info-point è allestito all’interno del Teatro Nuovo. Orario: 9.00 > 00.00.
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COsPlay CONtest 
In prima linea sul fronte degli Eventi, il Far East Cosplay Contest, organizzato in 
collaborazione con l’associazione Nova Ludica, è un tripudio di costumi, abiti e trucchi 
ispirati alle forme e alle pose dei protagonisti del mondo dei manga, del fumetto, del 
cinema, dei telefilm, dei videogiochi di provenienza panasiatica. Un mondo di personaggi 
colorati invaderà piazza San Giacomo domenica 27 aprile a partire dalle 16.00. 
A presentare la sfilata ci sarà una madrina d’eccezione, vincitrice nel 2005 del concorso 
internazionale World Cosplay Summit e ormai affezionata all’evento udinese: Giorgia 
Cosplay. Siederanno invece al tavolo dei giurati Louis Guglielmero presidente di Nova 
Ludica e sosia di Jack Sparrow; Demis Albertacci, fotografo triestino che ha spesso scelto 
i cosplayers come soggetto dei suoi ritratti (la locandina di Far East Cosplay Contest è 
frutto dell’elaborazione di una sua foto); Martina Selfi, vincitrice della quarta edizione 
del Far East Cosplay Contest con il costume di “Yojimbo”, personaggio di Final Fantasy; 
Fiore Manni, esperta di moda e conduttrice del programma in onda su DeASuper e Super! 
“Camilla Store”.
Il “Best Italian Far East Cosplayer”, vincitore assoluto del Cosplay udinese, che sfilerà con 
un costume ispirato ad un personaggio dell’Estremo Oriente, verrà premiamo con una Wii 
Party U offerta da Nintendo e due biglietti per il concerto dei Pearl Jam previsto a Trieste 
il 22 giugno prossimo! Si aggiudicheranno invece una Nintendo 3DS e una Nintendo 2DS i 
vincitori del premio “Made by me” e del “Best Cosplay non orientale”. Un evento ricchissimo 
che si concluderà con il concerto degli esplosivi Tambours de Topolò!
Per info scrivi a cosplayfeffcontest@gmail.com o visita cosplay.fareastfilm.com

FaR east MaRket MaDe IN asIa 
Piazza san Giacomo
Dal 24 al 27 aPRIle Dalle 10.00 alle 20.00
GIOveDì 24 Dalle 16.00 alle 20.00

Sarà nuovamente la centralissima piazza San Giacomo ad ospitare l’ormai tradizionale 
Far East Market, giunto con successo al suo sesto compleanno, radunando espositori 
da tutta Italia. Il mercatino attraverso una ventina di bancarelle, contaminerà con il suo 
sapore orientale la città di Udine dal 24 al 27 aprile.

aRtIGIaNatO GIaPPONese
Cividale (UD)
Kokeshi, scatole bento, Furoshiki, ceramiche

aRtIGIaNatO thaI
thaivenice@gmail.com
bigiotteria artigianale thai style

BOtteGa GIaPPONese
www.bottegagiapponese.com 
Abbigliamento, oggettistica giapponese e 
gadgets

CaRtaRteMIya
www.cartartemiya.it
Legatoria, biglietti augurali, articoli fatti a 
mano con carta Washi e cordicelle Mizuhiki

eFFeDIFIORe
Udine
Bonsai e complementi

kIMONOFlaMINIa.It
www.kimonoflaminia.it
Abbigliamento e oggettistica originale giap-
ponese

kIssa shOP
www.kissashop.it
Alimenti e accessori per cucinare da Giappo-
ne e Corea

IkIya
www.ikiya.it
Prodotti giapponesi: Kimono, oggettistica, 
arredamento

lIBReRIa tuttOFuMettO
Monfalcone (GO) e Gorizia
Fumetti, dvd, gadgets

Mu-MuRaNOGlass
www.mumuranoglass.com
T-shirt thai e oggettistica

NeROZZI FaBIO
Gonars (UD)
Spezie, tè e infusi

RaMeN.It
www.ramen.it
Prodotti alimentari asiatici

sChIaNChI aR-the
Manzano (UD) 
Spezie, sali, infusi

suPeRGulP
www.supergulp.net
Fumetti, Libri, dvd, gadgets 

stOPPINI Dal 1915
www.stoppini.it
Bambole Kokeshi, Maneki Neko, tessuti, 
ventagli

tessItuRa CReatIva  
stIle GIaPPONese
www.articity.it
Abbigliamento, arredamento, dipinti su seta

tRaMaI
www.tramai.it
Foulard, ceramiche, quaderni

FaR east MaRket MaDe IN FvG 
via Cavour
Dal 30 aPRIle al 4 MaGGIO Dalle 10.00 alle 20.00

Dal 30 aprile al 4 maggio il mercatino si sposterà in via Cavour ospitando i prodotti delle 
eccellenze friulane (prodotti locali promossi da Confartigianato Udine).

G.P. Zeta
Udine
Ricamificio, stampe e personalizzazioni

home sweet home 
Manzano (UD)
Tendaggi

Il Re tortellino
Udine
Pasta fresca

lavanda di venzone
Venzone (UD)
Lavanda e oggettistica

le Fate turchine
Udine
Bijoux

Paolo stevanato
Spinea (VE)
Merceria

Pasticceria artigianale
Venzone (UD)
Pasticceria

Peccati di Gola atelier 
Tavagnacco (UD)
Bijoux 

FeFF OFF 
Nato e costruito direttamente dai locali serali e notturni della città, il FEFF OFF proporrà per 
i 9 giorni della manifestazione serate a tema, aperitivi con degustazioni, performance, dj 
set e concerti dal vivo per trasformare il centro cittadino in un cuore pulsante di energia e 
divertimento! La zona di via Paolo Sarpi, che vede coalizzati il Glass, Tagliato col Coltello, Al 
Cappello, Osteria da Teresina, Madrid e Ars Bibendi proporrà una serie di iniziative tra cui un 
appuntamento straordinario dell’ormai consolidato Mercoledì del Sarpi ovviamente targato 
Far East Film. Anche i locali: La Cantinetta del Borgo, Giù al Nord, Quinto Recinto, Leon d’Oro, 
Pieri Mortadele e La Buca del Castello faranno squadra con un programma di musica ed altre 
proposte ammiccanti all’Asia! 
Il calendario completo delle iniziative è disponibile su events.fareastfilm.com oltre che sul 
flyer dedicato FEFF OFF in distribuzione presso i locali, l’info-point e il Teatro Nuovo.

FeFF NIGhts 
Le FEFF NIGHTS, le mitiche feste del festival, ritornano in seconda serata nella loro sede 
storica, quella del Teatro San Giorgio e, grazie alla collaborazione con MuSt (rassegna di 
musica dal vivo organizzata da Giù al Nord e Stage Plan, in collaborazione con CSS Teatro 
Stabile d’innovazione del FVG e Associazione ReddArmy), daranno vita ad una Music 
Station che proporrà quattro concerti nelle serate di giovedì 24, sabato 26 e mercoledì 
30 aprile e nella festa finale di sabato 3 maggio. 
Il programma completo delle FEFF NIGHTS è disponibile su events.fareastfilm.com oltre 
che sulla cartolina dedicata in distribuzione presso l’info-point e il Teatro Nuovo.

FORMaZIONe 
Grazie alla collaborazione attiva con la Camera di Commercio e Confartigianato si svolgeranno, 
presso gli spazi del Friuli Future Forum e della Sala Economia, una serie di incontri di 
formazione dedicati alle imprese che considerano l’Oriente come terreno di espansione.
Verranno presentate delle proposte di cucina asiatica da abbinare ai vini dell’eccellenza 
friulana, un approfondimento dello studio dei social media per cogliere le sfide e le 
opportunità del mercato cinese; la business etiquette e le testimonianze dirette di 
professionisti che operano nei mercati asiatici. 
Gli incontri sono gratuiti e aperti agli imprenditori e a tutti gli interessati al mercato asiatico.

luNeDì 28 aPRIle 
17.30 – 19.30 
l’asIa Nel PIattO e Il FRIulI IN BICChIeRe: Il POssIBIle INCONtRO 
tRa Il CIBO ORIeNtale e l’eCCelleNZa DeI vINI FRIulaNI
asIa IN the DIshes aND FRIulI IN Glasses: the POssIBle eNCOuNteR 
aMONG asIaN FOODs aND the Best FRIulaN wINes
Friuli Future Forum angolo via dei Calzolai / piazza Venerio - Udine
Verranno svelate le ricette di due piatti di origine asiatica dai cuochi Gonzales e Fukayama a cui verran-
no abbinati, con l’aiuto di un sommelier, i migliori vini friulani.
A cura di Lucy Gonzales (Filippine), Masato Fukayama (Giappone) e sommelier dell’AIS.

MaRteDì 29 aPRIle 
15.30 – 17.00
sOCIal MeDIa IN CINa: COMe RaGGIuNGeRe Il PIù GRaNDe MeRCatO Del MONDO
ChINese sOCIal MeDIa: hOw tO ReaCh the BIGGest auDIeNCe IN the wORlD
Sala Economia della Camera di Commercio piazza Venerio – Udine
Introduzione allo scenario digitale in Asia, focus sullo scenario cinese, esempi di aziende italiane attive in 
Cina nei social media (fashion, luxury, food). A cura di Guido Ghedin di Young Digitals.

17.00 – 18.00
aBBIaMO aNCORa Delle IDee Da DIFeNDeRe? tutela Del MaRChIO 
e Della PROPRIetà INtellettuale tRa ORIeNte e OCCIDeNte
DO we stIll have IDeas tO PROteCt? saveGuaRD OF tRaDeMaRk 
aND INtelleCtual PROPeRty BetweeN east aND west
Sala Economia della Camera di Commercio piazza Venerio – Udine
Verrà discusso il ruolo sempre più centrale della proprietà intellettuale nell’economia moderna, le 
differenze di approccio e di sistema fra i due emisferi, sistemi che nella mente di molti sono ancorati 
all’idea, banale e in parte superata, dell’Occidente che produce idee e un Oriente che le realizza.
A cura degli avv. Mario Franzosi e Davide Petraz. Moderatore: Paolo Ermano.

MeRCOleDì 30 aPRIle 
17.30 – 19.00
NOte D’asIa: RIvOluZIONe aRtIGIaNa
asIaN NOtes: the haNDCRaFt RevOlutION
Casa Cavazzini via Cavour – Udine
Verranno introdotti i trend del Sud-est asiatico: architettura, moda, design, editoria… 
Verranno fatti esempi di produzioni artigianali divenute espressione del luogo e posizionate nel mercato del 
lusso. Introduzione al galateo in Asia. A cura di Tommaso Maggio, Laura Perin e Confartigianato Udine.
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Calendario aggiornato al 14/04/2014. Eventuali aggiornamenti 
su: events.fareastfilm.com o al +39 339 600 58 78



shOw e Play 
Gli EVENTI sono suddivisi in due macrogruppi: gli spettacoli e le attività di piazza (SHOW) 
e i laboratori e le conferenze (PLAY). 
I primi sono gratuiti mentre l’accesso ai secondi è vincolato dall’esibizione di una tessera 
venduta solo presso l’Info-point del FEFF allestito in via Cavour. 
Tutte le info e gli aggiornamenti sul sito: events.fareastfilm.com

laB. CuCINa e CeNe (Cucina: 20 € – Cucina kids: 10 € – Cena e film: 20 € – Solo cena: 15 €)
Iscrizioni e prenotazioni presso la cassa del cinema Visionario. 

tesseRa 1 GIORNO (in vendita a 5 €)
Per partecipare a tutte le attività di un singolo giorno, 2 ingressi ai film del festival programmati 
al mattino e accesso alla scontistica e ai menù dei locali convenzionati al FEFF 16.

tesseRa 2 GIORNI (in vendita a 10 €) 
Accesso a tutte le attività programmate in 2 giorni e 4 film del festival programmati al 
mattino, accesso alla scontistica e ai menù dei locali convenzionati al FEFF 16 e sconto del 
5% sui gadget FEFF al bookshop del festival.

tesseRa 9 GIORNI (in vendita a 15 €)
Accesso a tutte le attività collaterali del festival programmate nei 9 giorni e 6 film del festival 
programmati al mattino, accesso alla scontistica e ai menù dei locali convenzionati al 
FEFF 16 e sconto del 5% sui gadget FEFF al bookshop del festival.

• Al momento dell’acquisto della tessera è necessario indicare i giorni scelti.
• Le tessere sono nominali.
• L’accesso alle attività sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
• Non è possibile in alcun modo prenotare in anticipo la propria partecipazione ai

laboratori (a parte i laboratori di cucina dove è possibile assicurarsi la partecipazione).
• Consigliamo di essere presenti almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.
• Le diverse tessere potranno essere utilizzate per le attività elencate sul programma

ma non garantiscono la prenotazione del posto.
• L’accesso ai film sarà consentito previo ritiro dei biglietti di ingresso presso la cassa

del Teatro Nuovo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Technical partners
UB DU INL

C
ASSOCIAZIONE

MAGGIONISTICA

CLUB UDIN

Sede:

Bar Quarta Dimensione

Per i laboratori e le performance si ringraziano Per Cosplay contest si ringrazia

CIRCOLO CULTURALE

JING QI SHEN
 



Per le esibizioni di arti marziali si ringraziano

Calendario aggiornato al 14/04/2014. Eventuali aggiornamenti 
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MOstRe 

Fakè – 100% NOt ORIGINal POsteR 
Aperta tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00
Inaugurazione: giovedì 24 aprile alle ore 18.30
GAllErIA FOTOGrAFICA TInA MODOTTI Ex Mercato del pesce, via Valvason
Fakè invita (anzi: istiga!) al rovesciamento degli stereotipi: quelli che inquinano la 
nostra percezione dell’Oriente e dei prodotti orientali. Una spassosa e beffarda 
contraffazione al quadrato, che vedrà come oggetto il restyling orientale di 
celebri locandine cinematografiche occidentali. 
www.fakeposter.it – Facebook: fakeposter – Twitter: #FakePoster2014
A cura di Wega-on-web e del team GraphicPlayers.

kakeMONO a CavallO DI Due seCOlI 
Aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 22.00
VISIOnArIO via Asquini, 33
I Kakemono sono dipinti o calligrafie giapponesi realizzati su supporti di 
carta o seta morbidi, appesi stagionalmente alle pareti di una stanza per 
influenzarne l’atmosfera. Vi sono tipicamente rappresentati elementi che 
si riferiscono alla natura o calligrafie autografe di importanti maestri zen. 
Collezione privata di ItaliaOriente.

klaus kaRl MehRkeNs “kIRItsuBO” 
Da lunedì a sabato ore 9.00–12.30 e 15.00–18.30; domenica ore 10.00–12.00
Inaugurazione: sabato 26 aprile alle ore 18.00
STAMPErIA D’ArTE AlbICOCCO via Ermes di Colloredo, 8/c
Il titolo della mostra deriva dal primo capitolo del Genji Monogatari, scritto nel XI 
secolo dalla dama di corte Murasaki Shikibu vissuta nel periodo Heian; è conside-
rato uno dei capolavori della letteratura giapponese così come della letteratura di 
tutti i tempi.
Iniziato nel 1001, i critici letterari si riferiscono ad esso come al “primo romanzo”, 
il “primo romanzo moderno” o il “primo romanzo psicologico”. La trama si fonda 
sulla fortuna mondana, la caduta, la risalita al potere e infine la morte del principe 
galante, a cui fanno cornice stupende figure femminili.

GIOveDì 24 aPRIle

18.30
INauGuRaZIONe MOstRa:
Fakè – 100% NOt ORIGINal POsteR
OPeNING OF the exhIBItION: Fakè

  Galleria Tina Modotti
Una spassosa e beffarda contraffazione al quadrato, 
che vedrà come oggetto il restyling orientale di cele-
bri locandine cinematografiche occidentali.
A cura di Wega-on-web e il team Graphicplayers.

20.00 – 21.00
CeNa GIaPPONese + FIlM “theRMæ ROMæ”
JaPaNese DINNeR + MOvIe “theRMæ ROMæ”

  Visionario
Serata a base di delizie nipponiche e delle avventure 
dell’antico romano Lucius coinvolto in continui viaggi 
nel Giappone odierno. Prenotazioni presso la cassa 
del Visionario.

veNeRDì 25 aPRIle
17.00 – 18.00 
laBORatORIO DI IllustRaZIONe 
e RaCCONtI “C’è uN lavORO Da FaRe!”
theRe’s a JOB tO DO!
IllustRatION aND NaRRatIve wORkshOP

 libreria la Pecora nera
Laboratorio di illustrazione e racconti ispirato a 
Workman stencil di Taro Miura (ed. Corraini). Per 
bambini dai 5 agli 8 anni. A cura della Libreria La 
Pecora Nera nell’ambito delle iniziative “Libri, bam-
bini e ragazzi ad oriente del FEFF” realizzate insie-
me all’ERT FVG teatroescuola, con il patrocinio di 
Arlef e AIB FVG.

17.00 – 19.00 
DIMOstRaZIONI DI aRtI MaRZIalI
MaRtIal aRts shOw

 Piazza San Giacomo
  loggia del lionello
Esibizione di Wing Tsun a cura della scuola Tao Te 
Chuan a.s.d.
Esibizione dell’antico Goju ryu di Okinawa a cura di 
Karate Udine Dojo e Andrea Buttazzoni 7°dan.
Esibizione di Muay Thai Boran e contemporanea a 
cura della Scuola NKT - Udine e della Yaksha Com-
bat Team.
Esibizione di Kendo a cura di Mami Hamada della 
Scuola Shin Musashi Dojo.
Esibizione di Takewon-do tradizionale a cura della 
Scuola Drexler.
Esibizione di Taiji con spada, sciabola, bastone e a 
mani nude a cura della scuola del Maestro Huang 
Shao Song del Chinese-Wushu Italy.

saBatO 26 aPRIle 
10.00 
GIORNata wORlD taIJI e QI GONG 
wORlD taIJI aND QI GONG Day

  Parco del Cormor
Dimostrazioni e lezioni gratuite di Taiji. A cura della 
scuola Chinese-Wushu Italy e dell’associazione Per 
Vie Sottili.

15.00 
FIlM PeR BaMBINI “kIkI - CONseGNe 
a DOMICIlIO” + MeReNDa al BaR
“kIkI’s DelIveRy seRvICe” + sNaCk at the BaR

  Visionario 
Le avventure dell’apprendistato di una giovane stre-
ga, che consegna pacchi a domicilio a cavallo della 
propria scopa volante. Seguirà una gustosa meren-
da per grandi e piccini.

15.00 – 16.30 e 16.30 – 18.00 
laBORatORIO DI ORIGaMI
ORIGaMI wORkshOP

 Piazza San Giacomo
  ludoteca
Piega dopo piega i neofiti potranno dare vita con le 
loro mani alle prime forme. Chi vorrà essere pre-
sente a tutti gli incontri, avrà modo di aumentare la 
complessità delle proprie creazioni.
A cura di Maria Elena Fornasier, Massimiliano Cos-
sutta e membri del CDO – Centro Diffusione Origami.

15.00 – 16.30
l’aRte e la CuRa DeI BONsaI
the aRt OF (takING CaRe OF) BONsaI

 Palazzo Morpurgo 
 Galleria Tina Modotti

Creare miniature di alberi, coltivandoli per anni in 
un piccolo vaso, educandone i rami e lo sviluppo. È 
questo che significa fare Bonsai, un’arte che produ-
ce capolavori, anche dal valore inestimabile. A cura 
del Maestro Adriano Bonini del Giardino delle Nove 
Nebbie, Bonsai Club Udine.

15.00 – 18.00
Il BeNesseRe attRaveRsO lO shIatsu
wellNess thROuGh shIatsu

 Giardini del Torso
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
Lo Shiatsu è una tecnica di manipolazione e mas-
saggio del corpo che presta attenzione ai flussi 
energetici e alle tensioni che influenzano l’equili-
brio spirituale e fisico. Trattamenti a cura dei diplo-
mati al corso professionale dell’I.R.T.E. (Istituto di 
Ricerche e Terapie Energetiche), Scuola di Shiatsu 
dal 1979, e di Jeanne Mouget, responsabile didatti-
ca della Sede di Udine.

15.30 – 18.00
laBORatORIO PIttuRa CINese I
ChINese PaINtING wORkshOP

 Palazzo Morpurgo
 Visionario

Sotto la guida di Maurizio Faleschini verranno studia-
te le tecniche base di uso del pennello e dell’inchio-
stro per la realizzazione dei soggetti classici cinesi 
(bambù, pesci rossi, ecc.). Il laboratorio è destinato a 
quanti già dipingono ad acquerello e vogliono appro-
fondire la loro tecnica oppure a coloro che sono sem-
plicemente interessati a questa forma d’arte. A cura 
del M° Maurizio Faleschini e la scuola Whu Shi Tao.

16.00 – 18.00 
GIOCO Del MahJONG GIGaNte
GIaNt-sIZeD GaMe OF MahJONG

 Piazza San Giacomo
  loggia del lionello
Mahjong è un gioco da tavolo per più giocatori. Per il 
FEFF 16 il gioco si fa spettacolo grazie al Mahjong gi-
gante. A cura della Federazione Italiana del Mahjong.

16.30 – 18.00
l’aRte Dell’INtaGlIO thaIlaNDese
the thaI aRt OF CaRvING

 Palazzo Morpurgo
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
È una tecnica artistica di intaglio di frutta e verdura 
fresca decorate con ornamenti sfruttando i diversi 
colori contenuti nella polpa del vegetale. L’ortaggio di-
venta così una scultura coloratissima e sorprendente, 
realizzata con l’ausilio di un semplice coltello: lo sti-
letto thai. A cura di Saowalak Mooncharoen (Peach).

17.00 – 18.00
CONFeReNZa sul tè CON DeGustaZIONe
leCtuRe ON tea (wIth tastING)

  Galleria Tina Modotti
Introduzione al mondo dei sapori e dei profumi del 
tè. Si parlerà della magia e dei gusti della bevanda 
più diffusa al mondo dopo l’acqua. Seguirà una degu-
stazione. A cura di Gianluca Mingotti di Petit Lorien.

17.00 – 19.00
CONFeReNZa lOlIta style e
FashION walk 
lOlIta style CONFeReNCe aND FashION walk 

 Caffè Contarena
Che cos’è il “Lolita Style”? A cosa si ispira? Dove na-
sce? Questa è una splendida occasione per saperne 
di più, per vestire questa moda o anche solo per av-
vicinarsi ad essa come appassionati o semplici cu-
riosi, con la partecipazione di Fiore Manni conduttri-
ce di “Camilla Store” in onda su DeASuper e Super! 

19.00
CONCeRtO FINalIstI CONtest 
“suONaRe suONaRe!“
lIve CONCeRt 

 Piazza San Giacomo
 Annullato

Il gruppo vincitore del concorso organizzato dal CEC in 
collaborazione con KOBO SHOP, e che ha visto giovani 
band esibirsi al bar del Visionario, salirà sul palco per 
farci sentire la sua personalissima idea di musica. 

DOMeNICa 27 aPRIle
10.30 – 12.30
laBORatORIO DI sushI
sushI wORkshOP

 bar del Visionario
Il Sushi è l’esempio principe dell’arte culinaria 
giapponese, ma la sua preparazione non è proprio 
intuitiva a colpo d’occhio. Durante il laboratorio sco-
priremo finalmente trucchi e segreti per poterlo re-
alizzare a casa! A cura di Mami Hamada.

11.00 – 12.30 
tIRO CON l’aRCO GIaPPONese – kyuDO
kyuDO – JaPaNese aRCheRy

 Piazza libertà
  Annullato
Il Kyudo, letteralmente via dell’arco, è un’arte marzia-
le giapponese antichissima. Se non avete mai assisti-
to a questa cerimonia senza tempo, non mancate! 
A cura di Dino Forconi della Fondazione Italia Oriente.

15.00 – 16.30 e 16.30 – 18.00 
laBORatORIO DI ORIGaMI
ORIGaMI wORkshOP

 Giardini del Torso
  bar del Visionario
A cura di Maria Elena Fornasier, Massimiliano Cos-
sutta e membri del CDO – Centro Diffusione Origami.

15.00 – 18.00
Il BeNesseRe attRaveRsO lO shIatsu
wellNess thROuGh shIatsu

 Giardini del Torso
 Annullato

Trattamenti a cura dei diplomati al corso profes-
sionale dell’I.R.T.E. (Istituto di Ricerche e Terapie 
Energetiche), Scuola di Shiatsu dal 1979, e di Jeanne 
Mouget, responsabile didattica della Sede di Udine.

15.30 – 17.00
laBORatORIO IkeBaNa
IkeBaNa wORkshOP

 Giardini del Torso
 Galleria Tina Modotti

L’Ikebana, arte secolare anche detta “via dei fiori”, 
ricrea la natura su scala ridotta. Perché con fiori, fili 
d’erba, rami si possono comporre paesaggi naturali 
e inserirli nelle nostre case. A cura di Dino Forconi e 
della Fondazione Italia Oriente.

15.30 – 18.00
laBORatORIO DI PIttuRa CINese II
ChINese PaINtING wORkshOP

 Giardini del Torso
  Visionario
A cura del M° Maurizio Faleschini e la scuola Whu Shi Tao.

16.00 – 18.00 
COsPlay CONtest
COsPlay CONtest aND asIaN style GatheRING

 Piazza San Giacomo
 loggia del lionello

Evento collaterale di punta, il Far East Cosplay Con-
test è un raduno di costumi, abiti e trucchi ispirati 
alle forme e alle pose dei protagonisti del mondo dei 
manga, del fumetto, del cinema, dei telefilm, dei vide-
ogiochi di provenienza panasiatica. Informazioni per 
partecipare su cosplay.fareastfilm.com. A cura di Far 
East Film Festival in collaborazione con Nova Ludica.

19.00 – 20.00 
CONCeRtO: les taMBOuRs De tOPOlò 
CONCeRt: les taMBOuRs De tOPOlò

 Piazza San Giacomo
  Annullato
L’energia del ritmo: tutto ciò che può nascere tra un 
bidone e il suo percussionista.

luNeDì 28 aPRIle 
15.00 – 18.00
stORIa Del kIMONO, CONFeZIONe DI uN OBI
hIstORy OF kIMONO aND MakING OF aN OBI 

  Galleria Tina Modotti
Scoprirete gli elementi base di un Kimono: Obi, ma-
teriali, disegni e stoffa; e come realizzarne uno con 
le parti (cartamodello) che lo compongono. A cura di 
IRES in collaborazione con Patrizia Battacchi – Sart’è.

16.00 – 18.00 
lettuRa: Il MIO ClassICO!
stORytellING: My OwN ClassIC!

  Teatro nuovo Giovanni da Udine
Parliamo di racconti, di libri, di immagini e di lingue 
con un ospite VIP a sorpresa. A cura di Michele Polo, 
con la partecipazione dei ragazzi di Bibliostaffetta 
e Rimbambook. Nell’ambito delle iniziative “Libri, 
bambini e ragazzi ad oriente del FEFF”. Per i ragazzi 
dai 10 ai 14 anni e per tutti. A cura della Libreria La 
Pecora Nera e dall’ERT FVG – teatroescuola, con il 
patrocinio di Arlef e AIB FVG.

19.00 – 21.00  
shIBaRI: l’aRte GIaPPONese Delle CORDe
shIBaRI – the JaPaNese aRt OF ROPes

  Teatro nuovo Giovanni da Udine
Principi per comporre con il corpo e le corde. Si sco-
prirà come chi lega e chi è legato dialogano conti-
nuamente, senza parole, in una sorta di rituale/dan-
za. Si consiglia un abbigliamento comodo e attillato; 
le corde verranno fornite dall’insegnante. Lezione 
pratica introduttiva a cura di Barbara Stimoli.

19.30
FIlM “luPIN III, la ChIave Del MIsteRO” 
+ RaMeN PaRty
“luPIN III, la ChIave Del MIsteRO“ 
+ RaMeN haPPy hOuR 

 Visionario
Si tratta del cortometraggio ispirato al leggendario 
cartone animato giapponese, diretto dall’emergente 
Diego Caponetto ed interpretato dal pluripremiato 
gruppo di cosplayer friulani A.A.A. Cercasi Lupin. 
Nel cast Massimo Codutti, Stefano Del Fabro, Ele-
na Ponte, Tommaso Strignano, Ettore Stramare, lo 
stesso Caponetto, Giada Falcone, Giangio Ketamind 
Fontanot e Mlk Bioiq. Dopo la proiezione, al bar del 
Visionario, Ramen Happy Hour.

MaRteDì 29 aPRIle
17.00 – 18.00 
la luNa e Il BaMBINO: lettuRe 
e PROIeZIONI Da JIMMy lIaO
the MOON aND the kID: ReaDINGs aND
sCReeNING FROM JIMMy lIaO’s BOOks

 libreria la Pecora nera
Una notte la luna smette di sorgere e di splendere nel 
cielo… Per i bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di Monica 
Aguzzi, Caixa Zhao e dei volontari “Brie di conte, don 
di lenghe – Nassuts par lei”. Con la collaborazione 
dell’Edizioni Gruppo Abele. Nell’ambito delle iniziati-
ve “Libri, bambini e ragazzi ad oriente del FEFF” rea-
lizzate dalla Libreria La Pecora Nera e dall’ERT FVG 
– teatroescuola, con il patrocinio di Arlef e AIB FVG.

17.00 – 19.00
DIeN-ChaN MultI-RIFlessOlOGIa 
FaCCIale vIetNaMIta
DIeN ChaN vIetNaMese FaCIal 
MultIPle-ReFlexOlOGy

 Giardini del Torso
  Galleria Tina Modotti
Riflessologia facciale, metodo vietnamita di autotrat-
tamento per il benessere del corpo e della mente.
A cura di Associazione Be.Co.me Artegna.

18.00 – 19.00
laBORatORIO haIku
haIku wORkshOP

 Galleria Tina Modotti
L’Haiku è visione, poesia, verità che il linguaggio non 
riesce a spiegare. Quanti di voi hanno provato a scri-
verne uno? Una lezione per muovere i primi passi 
nell’arte giapponese dei tre versi. A cura di Valeria 
Simonova – Cecon dell’Associazione Italiana Haiku.

18.00 – 19.30 
sPettaCOlO GIaRDINO Del GONG
PeRFORMaNCe: the GONG GaRDeN

 Giardini del Torso
 loggia del lionello

Uno spettacolo che permetterà l’immersione nel 
suono dei Gong in accordo con la fluidità del Taiji-
Quan: un’armonica esperienza di fusione con la na-
tura. A cura di Marina Forte e Mario Antoldi.

18.00 – 19.00
FeNG shuI e kOkeDaMa: aNtIChe aRtI 
ORIeNtalI PeR Il BeNesseRe Della Casa
FeNG shuI aND kOkeDaMa: aNCIeNt asIaN aRts

 Giardini del Torso
 Visionario

Il Feng Shui è un’antica arte orientale che interpreta 
l’ambiente in chiave simbolica, allo scopo di miglio-
rare la vivibilità degli spazi abitati, in relazione alle 
attività che vi si svolgono. A cura di LaboratorioMa-
terico di Daniela Deperini (FS) e MG Borgnolo (K).

20.00 – 21.00
CeNa thaI + FIlM 
“le laCRIMe Della tIGRe NeRa”
thaI DINNeR + “teaRs OF the BlaCk tIGeR”

  Visionario
Per una full immersion nella cultura thai: melodramma 
western thailandese racconta la storia tra una ragazza 
e un fuorilegge, seguito da una cena a base di specialità 
thai. Prenotazioni presso la cassa del Visionario.

20.30 – 22.00
la MeDItaZIONe ZeN: 
ORIGINe, stORIa e PRatICa
ZeN MeDIatatION: 
BIRth, hIstORy aND PRaCtICe

  Galleria Tina Modotti
A cura di Maurizio Kogyo Florissi, monaco buddista 
Zen, responsabile Gruppo Zen Udine.

MeRCOleDì 30 aPRIle
17.00 – 19.00
MIMetIsMI tessIlI GIaPPONesI
JaPaNese textIle MIMICRy

 Piazzetta lionello
  Galleria Tina Modotti
Performance di body painting ispirata agli stilemi di di-
segno giapponesi usati sui tessuti o nelle tavole di famo-
si pittori. A cura di Mariagrazia Borgnolo e Elisa Ortolani.

17.00 – 18.30
laBORatORIO shODO
shODO wORkshOP

 Giardini del Torso
 ludoteca

Lo Shodo non è soltanto calligrafia, si tratta di un’ar-
te giapponese molto affascinante. Un appuntamento 
imperdibile per sviscerare i segreti racchiusi nello 
Shodo e mettere alla prova le vostre abilità. A cura 
di Makiko Yamada.

19.00 – 20.30
JuMPING FRaMes 
INteRNatIONal DaNCe vIDeO FestIval

 Visionario
Una selezione di video danza provenienti dal presti-
gioso International Dance Video Festival di Hong Kong 
e a cura della City Contemporary Dance Company. 
Dopo la visione sarà possibile incontrare i registi e 
il direttore del festival Maurice Lai e Pierre Larauza.

20.00
RaMeN PaRty
RaMeN haPPy hOuR

  bar del Visionario
Aperitivo con specialità orientali.

20.30
CeNa CON DelIttO 
sPeCIal FeFF eDItION
DINNeR aND a MuRDeR MysteRy GaMes

  ristorante Astoria
Prenotazioni e info: astoria@hotelastoria.udine.it
oppure 0432 505091

GIOveDì 1 MaGGIO 
11.00 – 19.00
aNtICO MassaGGIO CINese tuI-Nà
tuI-Nà: aNCIeNt ChINese MassaGe

 Giardini del Torso
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
È un massaggio orientale basato sulla medicina ci-
nese. La caratteristica più importante è la visione 
del paziente, del quale si inquadra l’aspetto di una 
supposta “energia interiore”. A cura del M° Liu Yuwei 
del Circolo Culturale Jing Qi Shen.

15.00 – 18.00
Il BeNesseRe attRaveRsO lO shIatsu
wellNess thROuGh shIatsu

 Giardini del Torso
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
Trattamenti a cura dei diplomati al corso profes-
sionale dell’I.R.T.E. (Istituto di Ricerche e Terapie 
Energetiche), Scuola di Shiatsu dal 1979, e di Jeanne 
Mouget, responsabile didattica della Sede di Udine.

15.00 – 16.30 e 16.30 – 18.00 
laBORatORIO DI ORIGaMI
ORIGaMI wORkshOP

 Giardini del Torso
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
A cura di Maria Elena Fornasier, Massimiliano Cos-
sutta e membri del CDO – Centro Diffusione Origami.

17.00 – 18.00
laBORatORIO seNRyu
seNRyu wORkshOP

 Galleria Tina Modotti
Come l’Haiku, il Senryu è poesia distillata in immagini. 
Con il primo si parla della natura, con il secondo di noi 
Uomini e del nostro vivere. La lezione si focalizza sul 
Senryu e sull’arte giapponese dei tre versi. A cura di Va-
leria Simonova – Cecon dell’Associazione Italiana Haiku.

18.00 – 19.00 
DaNZe tRaDIZIONalI thaIlaNDesI
tRaDItIONal thaI DaNCe

 Piazzetta lionello
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
Per tradizione viene eseguita da giovani donne che 
con gesti e movimenti interpretano storie dove il bene 
e il male combattono strenuamente. Uno spettacolo 
ricco di suggestioni, fatto di grazia, amore e diverti-
mento. A cura dell’associazione Thai Smile in FVG.

18.00 – 19.30
CONFeReNZa:
NIhONshu – Il sake GIaPPONese
leCtuRe: NIhONshu – JaPaNese sake

 Galleria Tina Modotti
Incontro dedicato alla bevanda nazionale del Sol Levan-
te: il Sake. Se ne approfondirà la storia, le caratteristi-
che, la produzione e le tipologie. Al termine: degustazio-
ne di tre diverse varietà abbinate ad alcuni prodotti tipici 
della nostra terra. A cura di Paolo Gaiardelli e France-
sca Cozzi dell’associazione “La via del Sake”.

20.00 – 21.30
NeuROPsICOlOGIa Dell’esPeRIeNZa 
RelIGIOsa e Della MeDItaZIONe
NeuROPsyChOlOGy OF sPIRItual 
exPeRIeNCe aND MeDItatION

 Galleria Tina Modotti
La mindfulness è un’attitudine umana universa-
le che consiste nell’essere attenti al dispiegarsi 
dell’esperienza nel “qui e ora”, con un atteggiamen-
to non giudicante. L’incontro è dedicato all’esplora-
zione della neuropsicologia dell’esperienza religio-
sa e spirituale e agli effetti sul cervello della pratica 
della meditazione mindfulness con una seduta di 
meditazione. È consigliato arrivare provvisti di abiti 
comodi e coperta. A cura di Franco Fabbro e Cri-
stiano Crescentini dell’Università di Udine e Gruppo 
Esperienze di Meditazione Mindfulness. 

veNeRDì 2 MaGGIO 
11.00 – 19.00
aNtICO MassaGGIO CINese tuI-Nà
tuI-Nà: aNCIeNt ChINese MassaGe

 Giardini del Torso
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
A cura a cura del M° Liu Yuwei del Circolo Culturale 
Jing Qi Shen.

15.00 – 18.00
Il BeNesseRe attRaveRsO lO shIatsu
wellNess thROuGh shIatsu

 Giardini del Torso
  Teatro nuovo Giovanni da Udine
Trattamenti a cura dei diplomati al corso profes-
sionale dell’I.R.T.E. (Istituto di Ricerche e Terapie 
Energetiche), Scuola di Shiatsu dal 1979, e di Jeanne 
Mouget, responsabile didattica della Sede di Udine.

16.00 – 19.00
DIeN-ChaN MultI-RIFlessOlOGIa 
FaCCIale vIetNaMIta
DIeN ChaN vIetNaMese FaCIal 
MultIPle-ReFlexOlOGy

 Giardini del Torso
  Galleria Tina Modotti 
A cura di Associazione Be.Co.me Artegna.

17.00 – 18.00 
lettuRe e RaCCONtI “Da 11 a ZeRO” 
ReaDINGs aND stORIes “FROM 11 tO ZeRO”

 libreria la Pecora nera
Per i bambini dai 4 agli 8 anni. A cura di Monica 
Aguzzi, Caixa Zhao e dei lettori volontari “Brie di 
conte, don di lenghe – Nassuts par lei”. Nell’ambito 
delle iniziative “Libri, bambini e ragazzi ad oriente 
del FEFF” realizzate dalla Libreria La Pecora Nera 
e dall’ERT FVG – teatroescuola, con il patrocinio di 
Arlef e AIB FVG.

17.00 – 18.00
CONFeReNZa “sOCIal MeDIa IN asIa: 
COMe INteRNet sta CaMBIaNDO 
l’eNteRtaINMeNt IN ORIeNte”
leCtuRe “sOCIal MeDIa IN asIa:  
hOw INteRNet ChaNGeD the eNteRtaINMeNt 
INDustRy OF easteRN asIa”

  Teatro nuovo Giovanni da Udine
Introduzione allo scenario digitale in Asia e Cina, im-
patto a livello culturale e di marketing/promozione, 
con case study. A cura di Guido Ghedin e Young Digitals.

17.30 – 19.00
CONFeReNZa: FukushIMa aDessO
leCtuRe: FukushIMa NOw

 Visionario
A tre anni di distanza dal disastro di Fukushima, le 
informazioni diffuse risultano tutt’ora incomplete e 
contradditorie. L’incontro consisterà in una tavola ro-
tonda dove i partecipanti potranno portare articoli, 
condividere informazioni e opinioni sull’argomento, 
confrontando e analizzando l’operato dei media italia-
ni e giapponesi. A cura di Makiko Yamada, giornalista e 
corrispondente del quotidiano della città di Hiroshima, 
Chugokusinbunsya.

18.30 – 20.00
seMINaRIO e lettuRa Dell’I-ChING
seMINaR ON I-ChING wIth ReaDINGs

 Galleria Tina Modotti
Il “Libro dei Mutamenti” per rispondere alle eterne 
domande dell’uomo. Nella Cina antica fu sviluppato 
un sistema di divinazione che non solo consentiva 
di sapere cosa sarebbe accaduto ma dava anche le 
indicazioni utili per essere soggetti attivi di tale ac-
cadimento. Un incontro per discutere la storia e le 
modalità di utilizzo di tale testo di saggezza. A cura 
del M° Cesare Cossa della scuola Wu Shi Tao.

saBatO 3 MaGGIO 
15.00 – 18.00 
laBORatORIO DI COstRuZIONe 
DI MaCChINe INutIlI: ChINDOGu
ChINDOGu: wORkshOP tO BuIlD 
useless MaChINes

 Palazzo Morpurgo
 Visionario

L’utilità di un oggetto si definisce dal risultato del suo 
utilizzo. Prodotti apparentemente inutili possono stu-
pire, se il loro scopo di esistere è rovesciare il rap-
porto tra noi e le cose che ci circondano. Un labora-
torio per grandi e per piccoli, per creare oggetti che 
facciano pensare e contemplare. A cura di Maurizio 
Faleschini del CFP “.lab” – CSG “G.Micesio” – Onlus.

15.00 – 18.00
Il BeNesseRe attRaveRsO lO shIatsu
wellNess thROuGh shIatsu

 Giardini del Torso
 Annullato

Trattamenti a cura dei diplomati al corso profes-
sionale dell’I.R.T.E. (Istituto di Ricerche e Terapie 
Energetiche), Scuola di Shiatsu dal 1979, e di Jeanne 
Mouget, responsabile didattica della Sede di Udine.

15.00 – 16.30 e 16.30 – 18.00 
laBORatORIO DI ORIGaMI
ORIGaMI wORkshOP

 Piazzetta lionello
  loggia del lionello
A cura di Maria Elena Fornasier, Massimiliano Cos-
sutta e membri del CDO – Centro Diffusione Origami.

16.00 – 19.00 
GIORNata Del GIOCO
GaMes Day

 Portici Palazzo d’Aronco
  loggia del lionello
Gioco del Mahjong gigante a cura della Federazione 
Italiana del Mahjong.
Gioco del Go a cura dell’Associazione Higashikita Go 
Club FVG – Federazione Italiana Gioco Go.
Kendama a cura dell’Associazione Kendama Italia.

17.00 – 18.00 
CeRIMONIa Del tè
tea CeReMONy

 Giardini del Torso
 Galleria Tina Modotti

In assoluto silenzio si svolge la cerimonia del tè, an-
tichissimo rito giapponese, fatto di gesti fissi e len-
tissimi, misteriosi agli occhi di chi non ne conosce il 
significato. A cura di Mami Hamada.

18.00 – 19.00 
CONFeReNZa sulle sPeZIe 
CON DeGustaZIONe
leCtuRe ON sPICes (wIth tastING)

 Galleria Tina Modotti
Per imparare a riconoscere le differenze e gli usi 
delle spezie tipiche della cucina e della cultura asia-
tica non solo attraverso lo studio della teoria, ma 
soprattutto affinando il palato. A cura di Gianluca 
Mingotti di Petit Lorien.

18.00 – 20.30 
DIMOstRaZIONe DI 
aRtI MaRZIalI e DaNZe
MaRtIal aRts aND DaNCe shOw

 Piazza libertà
  loggia del lionello
Kung fu wushu, Sanda Kik, boxing cinese, Wingt-
sung, Capoeira, Pencak silat a cura di Asd Piccolo 
Drago Rosso Palestra Funnycenter di Udine.
Muay Thai Boran e contemporanea a cura della 
Scuola NKT - Udine e della Yaksha Combat Team.
Danze Filippine a cura dell’Associazione Bayanihan 
sa Udine FVG.
Danza del Drago, Danza del Leone, Danza Cinese e 
Taiji con le ballerine del A.S.D. Il Sogno, a cura del Ma-
estro Liu Yuwei della scuola di arti marziali Weisong.

19.30 – 21.00
NeuROPsICOlOGIa Dell’esPeRIeNZa 
RelIGIOsa e Della MeDItaZIONe
NeuROPsyChOlOGy OF sPIRItual 
exPeRIeNCe aND MeDItatION

  Galleria Tina Modotti
È consigliato arrivare provvisti di abiti comodi e co-
perta. A cura di Franco Fabbro e Cristiano Crescen-
tini dell’Università di Udine e Gruppo Esperienze di 
Meditazione Mindfulness. 
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16.00 – 17.30 
laBORatORIO DI CuCINa kIDs 
COOkING wORkshOP FOR kIDs

 Visionario
Un’attività aperta per i giovanissimi dai 6 ai 14 anni che, 
guidati da esperti cuochi orientali, avranno la possibi-
lità di mettere – senza metafore – le “mani in pasta”! 
Si consiglia l’utilizzo di abiti comodi e che si possano 
sporcare. A cura di Lucy Gonzales e Masato Fukayama.




