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MI ULTIMO FRACASO 
di Cecilia Kang, Argentina 2016, 61’ 
 
In un paese allo stesso tempo straniero e familiare, Mi ultimo fracaso propone un viaggio originale 

attraverso le relazioni sentimentali di tre donne coreane in Argentina.  Le loro storie ci aiutano a capire i 

modi in cui la nostra identità culturale influisce sulle decisioni più intime. 
 
Ne discute:  
Florencia Mazzadi (direttrice di Cinemigrante, Buenos Aires) 
 
 
Cecilia Kang (Buenos Aires, 1985). Ha studiato Cinema presso l’ E.N.E.R.C. (Escuela Nacional de 

Experimentación y Realización Cinematogràfica). Ha vinto una borsa di studio presso "Cinema Lab" diretto 
da Martín Rejtman e Andrés di Tella presso l’Università Torcuato Di Tella (UTDT). Ha partecipato al 
workshop "labour in a single shot" diretto da Harun Farocki e Antje Ehman. Ha realizzato diversi 
cortometraggi inseriti in festival internazionali, come "Videojuegos" ("Videogiochi") che è stato proiettato in 
oltre 30 festival in tutto il mondo (tra cui, Berlinale 2015, concorso "Generation") e ottenuto diversi premi. 
Nel 2016, il film "Mi último fracaso", è stato lanciato durante la 18° edizione del festival argentino BAFICI 

(2016) ha partecipato poi a numerosi festival e ottenuto numerosi premi. Attualmente, sta lavorando al 
film "Hijo mayor". 
 
Florencia Mazzadi è direttrice del festival itinerante Cinemigrante di Buenos Aires, su migrazioni e diritti 

umani. Il suo avvicinamento al mondo dell’arte inizia sin da giovane, con uno sguardo sempre rivolto alla 
società. Laureata in Storia presso l'Università di Buenos Aires e inserita in una serie di gruppi di ricerca 
(PIMSA), si avvicina al cinema grazie a una serie di studi che utilizzavano l’audiovisivo come strumento per 

il racconto storico in difesa dei diritti umani. Dal 2004 lavora al Museo del Cinema di Buenos Aires e 
partecipa a numerosi documentari come consulente storica. 
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