DA LUNEDÌ 17 FEBBRAIO PUOI
ACQUISTARE ONLINE, A PREZZO
RIDOTTO, IL TUO ACCREDITO PER
IL FAR EAST FILM FESTIVAL!
Al via lunedì 17 febbraio la campagna di accreditamento per
la 16a edizione del Far East Film Festival, che si svolgerà a
Udine dal 25 aprile al 3 maggio 2014. L’accredito è
sicuramente consigliato a tutti coloro che hanno un interesse
professionale o culturale per il cinema asiatico e desiderano
assistere al maggior numero di proiezioni possibile a un
prezzo vantaggioso! Ricordiamo che nelle 9 giornate di
festival, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (1.200 posti) e
alCinema Visionario (300), verranno programmati oltre 60
film (anteprime mondiali, internazionali e italiane) con una
media di 7 proiezioni al giorno. Saranno svelate prestissimo
alcune delle highlights della nuova edizione!
Sarà possibile acquistare l’accredito direttamente on-line sul
sitowww.fareastfilm.com oppure presso le casse del cinema
Visionario di Udine negli orari delle proiezioni
cinematografiche (dalle ore 15.00 alle 22.00 circa),
scegliendo tra le tre diverse tipologie disponibili: White
Tiger, White Tiger under 26 e Black Dragon.
Ritornano anche quest’anno le 2 settimane promozionali per
acquistare l’accreditoWhite Tiger a soli € 35,00! Valido per
l’intera durata del Festival, questo tipo di accredito
consente l’ingresso a tutti i film presentati (fino
all’esaurimento dei posti del Teatro) e comprende l’esclusiva
borsa FEFF16 e un coupon per l’acquisto di una copia del
catalogo 2014 a prezzo scontato. Per usufruire della
promozione sarà necessario accreditarsi ed effettuare il
pagamento entro il 3 marzo 2014. Un’occasione sicuramente da

non perdere! Dal 4 marzo l’accredito White Tiger sarà invece
acquistabile al prezzo intero di € 45,00 euro.
Disponibile sempre dal 17 febbraio anche l’opzione Black
Dragon: valido per l’intera durata del Festival, questa
tipologia di accredito consente l’ingresso a tutti i film
presentati con posto nominativo riservato a scelta e comprende
una copia del catalogo 2014 e l’esclusiva borsa FEFF. Inoltre
i Black Dragon avranno la possibilità di votare durante il
festival il loro film preferito, premettendogli così di
vincere lo specialeGelso Nero!
Novità di quest’anno è il White Tiger Under 26, pensato per il
pubblico dei giovanissimi e riservato a tutti coloro che hanno
un’età inferiore ai 26 anni. L’accredito sarà acquistabile,
dal 17 febbraio al 31 marzo, al convenientissimo prezzo di €
30,00; dal 1° aprile il prezzo aumenterà invece a € 40,00.
Tutte le informazioni sull’accredito sono disponibili alla
voce “accredito” nella homepage del sito www.fareastfilm.com.

