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Un festival boutique nel quale star, giornalisti 
internazionali e paparazzi si incontrano per un cocktail, 
all’ombra di un vulcano attivo: è il lato glamour 

del Festival di Taormina, che festeggia oggi la sua 57ma 
edizione. Nel corso dei cinque anni che ho avuto l’onore di 
dirigere, il festival è divenuto un moderno evento capace di 
coniugare il glamour della location e delle grandi star con lo 
spessore di una programmazione di rilevanza mondiale.

Taormina si svolge in un momento di grande tensione per il 
Mediterraneo. Da quando ha assunto un’identità Mediterranea 
nel 2007, il festival è diventato un punto focale per la cultura 
cinematografica di questa regione. D’accordo col Comitato 
Taormina Arte, organizzatore del festival, abbiamo puntato i 
riflettori su tre Paesi nordafricani -- Tunisia, Algeria e Marocco 

-- coinvolti in enormi cambiamenti sociali che hanno posto i filmmaker al centro di drammatici eventi politici.
 
Grande Cinema al Teatro Antico continua a esplorare i confini tra arte e intrattenimento al cinema. Il teatro, costruito 2.300 anni 
fa, è stato il primo spazio all’aperto a proiettare film in 3D, e proporrà Kung Fu Panda 2 in 3D, oltre al primo lungometraggio in 
3D prodotto in Italia, Parking Lot; Alexander Revisited: The Final Unrated Cut di Oliver Stone, da poco rimontata; Killing Bono, 
pungente storia di rivalità musicale di Nick Hamm, e Cinéma Vérité di HBO, storia vera del primo reality show americano.

Il successo della sezione Campus Taormina, promossa dal Ministero della Gioventù e organizzata con grande entusiasmo 
da Fabio Longo, continua a infondere energia e vitalità al festival. Una giuria composta da studenti seguirà i tre concorsi 
del festival -- Mediterranea, Oltre il Mediterraneo e il Concorso N.I.C.E. Cortometraggi Siciliani - insieme a una giuria 
internazionale guidata dal grande regista Patrice Leconte.

La Fondazione Roma Mediterraneo è lo sponsor principale del festival e il suo Presidente, il Prof. Avv. Emmanuele F.M. 
Emanuele, presenterà il Premio Dialogo tra le Culture al regista e attore Elia Suleiman, mentre The Hollywood Reporter 
premierà DreamWorks Animation. Questi prestigiosi riconoscimenti affiancano il Taormina Arte Award, assegnato a personalità 
di spicco della comunità cinematografica internazionale. Spazio Taormina, sezione dedicata all’industry, dà il benvenuto alla 
European Film Academy. 

Porgo un sentito grazie a tutto il mio eccellente staff per i traguardi raggiunti in questi anni, un grazie al Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e in particolar modo alla Regione Sicilia per il generoso supporto. Continuo a credere che la Sicilia, così 
legata al Mediterraneo, abbia enormi potenzialità e un fascino straordinario, in attesa di essere sviluppati.

ILGOLDEN TAURO ED IL MAR MEDITERRANEO
The Golden Tauro and the Mediterranean Sea 
Deborah Young, festival director

A boutique festival where stars, international journalists and paparazzi rub elbows over cocktails, in the shadow of an 
active volcano: this is the glamorous face of the Taormina Film Fest, now celebrating its 57th edition. In the five years 
that I have had the privilege to direct the festival, it has grown into a modern event that gracefully combines stars and 

location with top-of-the-charts programming.

Taormina is taking place in a moment of great tension for the Mediterranean. Since it assumed a Mediterranean identity in 
2007, the festival has become a focal point for the film culture of the region. In agreement with the Taormina Arte Committee 
which organizes the festival, we have chosen to spotlight three North African countries -- Tunisia, Algeria and Morocco -- 
undergoing enormous social change, whose filmmakers have been at the center of dramatic political events.
 
Grande Cinema in the Teatro Antico continues to explore the boundaries between art and entertainment in the movies. After 
becoming the first outdoor venue to screen 3D last year, the 2,300-year-old theater will feature Kung Fu Panda 2 in 3D and 
will showcase the first commercial 3D film produced in Italy, Parking Lot; the world première of Oliver Stone’s Alexander 
Revisited: The Final Unrated Cut; Nick Hamm’s piquant tale of musical rivalry, Killing Bono; and HBO’s Cinéma Vérité, the true 
story of the first American reality show.

The success of our Campus Taormina section, sponsored by the Ministero della Gioventù and enthusiastically organized 
by Fabio Longo, continues to infuse the festival with energy and vitality. A student jury will follow all three of the festival’s 
competitions -- Mediterranea, Beyond the Mediterranean and N.I.C.E. Sicilian Short Films - alongside an international jury 
presided by master filmmaker Patrice Leconte.

Fondazione Roma Mediterraneo is the festival’s Main Sponsor and its president Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele will 
personally present the Dialogue Between Cultures Award to filmmaker/actor Elia Suleiman, while The Hollywood Reporter 
will honor DreamWorks Animation. These prestigious awards flank the festival’s own Taormina Arte Award to outstanding 
members of the international film community. Spazio Taormina, the festival’s industry area, is delighted to welcome the 
European Film Academy. 

For all the good things that have happened in these years, I proffer heartfelt thanks to my excellent staff, and thank the 
Ministry for Cultural Activities and especially the Region of Sicily for their generous support. I continue to believe that Sicily is 
full of potential and its extraordinary appeal, so tied to Mediterranean culture, lies ready and waiting to be developed.



10 11

Oliver Stone è nato il 15 settembre 1946 a New York. Prima di intraprendere la carriera cinematografica, Stone ha 
lavorato come insegnante in Vietnam, come marinaio nella Marina Mercantile, come tassista, fattorino, assistente di 
produzione e addetto alle vendite. Ha prestato il servizio militare nella fanteria dell’Esercito americano in Vietnam tra 

il 1967-68. Ferito due volte e decorato con la Stella di Bronzo al Valore, al suo ritorno dal Vietnam ha completato gli studi 
presso la Film School della New York University nel 1971.
Ha vinto il premio Oscar per la regia di Platoon (1986) e Nato il quattro luglio (1989), e per la sceneggiatura di Fuga di 
mezzanotte (1978). È stato nominato come regista (JFK - Un caso ancora aperto, 1991) e sceneggiatore (Gli intrighi del 
potere, 1995). Ha ricevuto tre Golden Globe per la regia (Platoon, Nato il quattro luglio e JFK - Un caso ancora aperto), e uno 
per la sceneggiatura (Fuga di mezzanotte). 
Tra i suoi film vanno ricordati Seizure (1973), La mano (1981), Salvador (1986), Wall Street (1987), Talk Radio (1988), 
The Doors (1991), Tra cielo e terra (1993), Assassini nati - Natural Born Killers (1994), U-Turn - Inversione di marcia 
(1997), Ogni maledetta domenica (1999), Alexander (2004), World Trade Center (2006), W. (2008), Wall Street: il denaro 
non dorme mai (2010).
Stone ha diretto cinque documentari: Comandante (2003), Persona Non Grata (2003), Looking for Fidel (2004), South of the 
Border (2009) e la nuova serie da 12 ore Untold History of the United States (2011). È inoltre produttore e co-produttore di 
film come Il mistero Von Bulow (1990), Il circolo della fortuna e della felicità (1993), Larry Flynt - Oltre lo scandalo (1996) e 
South Central - Zona a rischio (1998).
Stone ha scritto un romanzo, pubblicato nel 1997, dal titolo “A Child’s Night Dream”, basato sulle sue esperienze giovanili. Ha 
contributo con circa 200 pagine di saggi su cinema, cultura, politica e storia al libro “Oliver Stone’s USA” (2000).

Oliver Stone was born September 15, 1946 in New York. Prior to his film career, Stone worked as a schoolteacher in 
Vietnam, a Merchant Marine sailor, taxi driver, messenger, production assistant, and sales representative. He served 
in the U.S. Army Infantry in Vietnam in 1967-68. He was wounded twice and decorated with the Bronze Star for Valor. 

After returning from Vietnam, he completed his undergraduate studies at New York University Film School in 1971.
He has won Oscars for directing Platoon (1986) and Born On The Fourth Of July (1989), and for writing Midnight Express 
(1978) He was nominated for director (JFK, 1991) and co-writer (Nixon, 1995). He’s also received three Golden Globes for 
directing (Platoon, Born On The Fourth Of July and JFK), one for writing (Midnight Express). 
Among his film credits: Seizure (1973).The Hand (1981), Salvador (1986), Wall Street (1987), Talk Radio (1988), The Doors 
(1991), Heaven and Earth (1993), Natural Born Killers (1994), U-Turn (1997), Any Given Sunday (1999), Alexander (2004), 
World Trade Center (2006), W. (2008), Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Stone has directed 5 documentaries: Comandante (2003), Persona Non Grata (2003), Looking for Fidel (2004), South of the 
Border (2009) and the upcoming 12-hour Untold History of the United States series (2011). He has produced or co-produced 
films such as Reversal of Fortune (1990), The Joy Luck Club (1993), The People vs. Larry Flynt (1996) and South Central 
(1998).
Stone wrote a novel, published in 1997, entitled “A Child’s Night Dream”, based on Stone’s experiences as a young man. He is 
a contributor of some 200 pages of essays on movies, culture, politics and history to the book “Oliver Stone’s USA” (2000).

OLIVER STONE
Taormina Arte Award
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Cresciuta a Città di Castello, in Umbria, col mito di icone del cinema come Sophia Loren, Anna Magnani, Gina Lollabrigida 
e Claudia Cardinale, Monica Bellucci ha iniziato la sua carriera a Milano, dove un amico le aveva consigliato di tentare 
la carriera di modella. Nel 1992 ha catturato l’attenzione di Francis Ford Coppola, che l’ha scelta per il suo Dracula di 

Bram Stoker. Nuovi consensi sono arrivati con il suo primo film in francese, il thriller L’Appartamento del 1996, per il quale 
ha vinto un César. Il film ha segnato anche la prima delle molte collaborazioni col suo futuro marito, l’attore francese Vincent 
Cassel. Da allora, la coppia ha recitato insieme in vari film come il thriller Irréversible di Gaspar Noe. 
Nel 2003, la sua visibilità mondiale è cresciuta ancora: la Bellucci ha partecipato a L’ultima alba, a Matrix: Reloaded e Matrix: 
Revolutions dei Fratelli Wachowski. Nel 2004, ha prestato il volto a Maria Maddalena ne La passione di Cristo di Mel Gibson. 
Tra i film da lei realizzati ci sono anche Il patto dei lupi di Christophe Gans, Lei mi odia di Spike Lee, Ricordati di me di Gabriele 
Muccino e I Fratelli Grimm e l’incantevole strega di Terry Gilliam. 
Dopo una breve lontananza dal cinema, con la nascita della prima delle sue due figlie, la Bellucci è tornata al grande schermo 
con Per sesso o per amore? di Bertrand Blier, col thriller L’eletto di Guillaume Nicloux e Sanguepazzo di Marco Tullio Giordana. 
Nel 2009, ha lavorato con tre registe affermate: a Ne te retourne pas di Marina de Van, a L’uomo che ama di Maria Sole 
Tognazzi e a The Private Lives of Pippa Lee di Rebecca Miller. Nel 2010, è apparsa ne L’apprendista stregone di Disney, in 
The Whistleblower di Larysa Kondracki e in Manuale D’Amore 3 di Giovanni Veronesi. Nel 2011 usciranno Un été brûlant di 
Philippe Garrel e Ryhnos Season di Bahman Ghobadi.

Monica Bellucci grew up in the Umbrian town of Città di Castello, idolizing such cinema icons as Sophia Loren, Anna 
Magnani, Gina Lollabrigida and Claudia Cardinale. Her own ascent to stardom began in Milan, when a friend urged 
her to try modeling. In 1992 she captured the attention of Francis Ford Coppola, who cast her in Bram Stoker’s 

Dracula. She garnered further acclaim in her first French-language film, the 1996 thriller L’Appartement, for which she won 
a Cesar. The film also marked the first of many collaborations with her future husband, French actor Vincent Cassel. The two 
have since starred together in films such as Gaspar Noe’s thriller Irreversible. 
2003 yielded increased visibility for Bellucci around the world. She co-starred in Tears of the Sun and in the Wachowski 
Brother’s The Matrix: Reloaded and The Matrix: Revolutions. In 2004, she portrayed Mary Magdalene in Mel Gibson’s The 
Passion of the Christ. Her film credits also include Christophe Gans’ The Brotherhood of the Wolf, Spike Lee’s She Hate Me, 
Gabriele Muccino’s Remember Me, My Love and Terry Gilliam’s The Brothers Grimm. 
After a brief hiatus from filmmaking, during which she gave birth to her first of two daughters, Bellucci starred in Bertrand 
Blier’s How Much Do You Love Me?, Guillaume Nicloux’s thriller The Stone Council and Marco Tullio Giordana’s Une Histoire 
Italienne (Wild Blood). In 2009, she worked with three acclaimed female directors: Marina de Van’s Don’t Look Back, Maria 
Sole Tognazzi’s The Man Who Loves and Rebecca Miller’s The Private Lives of Pippa Lee. In 2010, she appeared in Disney’s 
The Sorcerer’s Apprentice, Larysa Kondracki’s The Whistleblower and Giovanni Veronesi’s Manuale D’Amore 3. In 2011 Un 
été brûlant by Philippe Garrel and Ryhnos Season by Bahman Ghobadi will be released.

per gentile concessione della Lightshape · photo by Francesco Escalar

Taormina Arte Award
MONICA BELLUCCI
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Tarak Ben Ammar è nato in Tunisia da una famiglia molto importante: il padre ha occupato numerosi incarichi ministeriali 
e lo zio, Habib Bourguiba, è stato il primo Presidente della Repubblica di Tunisia. Ben Ammar si è laureato in Relazioni 
Internazionali all’Università di Georgetown.

La sua carriera è cominciata nel 1977 con un grande risultato: portare la Tunisia sulle mappe dell’industria dell’intrattenimento. 
Attraverso la sua compagnia Carthago e gli studios da lui costruiti, ha convinto numerosi produttori statunitensi a girare 
parte dei loro progetti nel paese, partecipando alla produzione di pellicole internazionali come i blockbuster Guerre Stellari di 
George Lucas e I predatori dell’arca perduta di Spielberg.
Dopo aver appreso da insegnanti tanto prestigiosi le basi del cinema, ha prodotto e co-prodotto tra il 1980 e il 1990 oltre 50 
lungometraggi, da commedie commerciali francesi a opere autoriali come La Traviata di Zeffirelli e Pirati di Roman Polanski.
Produttore cinematografico nella prima parte della sua carriera, Ben Ammar ha successivamente deciso di dedicarsi alle 
attività di investitore e consulente strategico per i maggiori attori del panorama mediatico. Nel 1990, ha formato insieme 
a Silvio Berlusconi, incontrato nel 1983, la compagnia Quinta Communications, utilizzata per investimenti, produzione e 
distribuzione. La società ha distribuito in Francia La passione di Cristo e ha prodotto di recente con Dino De Laurentiis tre 
pellicole dal budget totale di 180 milioni di dollari (Decameron, L’Ultima legione e Young Hannibal). La compagnia cura anche 
la compravendita di diritti audiovisivi, che acquisisce da produttori statunitensi e rivende a canali televisivi europei.

Tarak Ben Ammar was born in Tunisia to a prominent family: his father held several ministerial posts and his uncle, Habib 
Bourguiba, was the first President of the Republic of Tunisia. Ben Ammar is a graduate of Georgetown University with 
a major in International Relations.

His started his career in 1977 with a major achievement: putting Tunisia on the map of the entertainment industry. Through a 
company he created, Carthago, and studios he built, he convinced a number of U.S. producers to film parts of their projects 
in Tunisia and he participated in the production of international movies, including major blockbusters such as George Lucas 
Star Wars and Spielberg’s Raiders of the Lost Ark.
Having learned from such prestigious teachers the basics of filmmaking, he went on to produce or co-produce between 1980 
and 1990 over 50 pictures, ranging from commercial French comedies to prestigious pictures such as Zeffirelli’s La Traviata 
and Roman Polanski’s Pirates.
After this first part of his career as a film producer, Ben Ammar decided to devote more time as an investor and a strategic 
adviser to major media players. In 1990, he formed with Silvio Berlusconi, whom he met in 1983, a company called Quinta 
Communications. It has been used as a vehicle for a number of investments and as a production and distribution company. 
It released Mel Gibson’s Passion of the Christ in France and has recently co-produced three pictures with Dino De Laurentiis 
for a total budget of $180 million (Decameron, Last Legion and Young Hannibal). The company has also engaged in trading 
audiovisual rights, acquired from U.S. producers and sold to European broadcasters.

Taormina Arte Award
TARAK BEN AMMAR
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PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE

FONDAZIONE ROMA 
MEDITERRANEO AWARD

Mediterraneo come crocevia di culture, Mediterraneo come luogo di incontro da sempre facilitatore della nascita degli 
eventi culturali, Mediterraneo come culla delle civiltà e delle arti. Tra queste, oggi, a pieno titolo, si può annoverare 
la produzione cinematografica.

I recenti eventi, che stanno destabilizzando i governi del Nord Africa, modificando in prospettiva lo scenario economico e 
politico di quest’ area, impongono l’esigenza di una maggiore conoscenza del tessuto culturale di quel mondo, il mondo 
Mediterraneo che estende la sua influenza, ormai non solo verso la vicina Europa, ma anche verso il lontano Oriente. Emergono 
divisioni profonde, figlie di storici contrasti, che possono essere superate soltanto attraverso un linguaggio universale qual è 
quello dell’arte, della cultura e in essa del cinema, con la sua straordinaria forza comunicativa ed aggregante. 

Il Taormina Film Fest, giunto alla sua 57esima edizione, oltre a rappresentare un importante appuntamento cinematografico 
italiano ed una prestigiosa “vetrina” di grandi anteprime e di film provenienti da tutto il mondo, dedica, per volontà della 
Fondazione Roma - Mediterraneo, una parte di questa importante rassegna alle proiezioni che hanno come oggetto il mondo 
del Mediterraneo.

Con il sostegno a questa parte dell’evento, la Fondazione Roma - Mediterraneo, nel rispetto del suo dettato statutario, che 
è quello di favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del Mediterraneo e di promuovere il dialogo interculturale tra i 
popoli dell’area mediterranea, testimonia la sua volontà di contribuire alla valorizzazione di questo contesto propositivo. Con 
queste stesse finalità, è stato ideato il Premio “Fondazione Roma – Mediterraneo Award for Dialogue Between Cultures”, 
che si inserisce - tra gli altri riconoscimenti che, ogni anno, vengono attribuiti ai più qualificati tra attori, registi, ed autori di 
produzioni cinematografiche - come momento di riflessione sull’importanza di mettere in luce, anche attraverso il cinema, 
il dialogo tra le differenti culture che animano il Mediterraneo. Il reciproco riconoscimento ed il rispetto tra queste culture 
rappresentano il solo modo per difendere quest’area dalla degradazione dei fondamentalismi e delle avversioni antioccidentali, 
ma anche per valorizzare gli elementi di ricchezza e dialogo fecondo che di essa costituiscono il vero tratto caratterizzante, 
per favorire l’incontro e la realizzazione di una prospettiva di pace.

The Mediterranean is a crossroads of cultures; a meeting-place that has always facilitated the naissance of cultural events; 
the cradle of civilizations and art. Today, cinema can fully be counted among the latter.

The recent events that have destabilized the governments of North Africa, changing the region’s economic and political scenario, 
demand a greater understanding of the Mediterranean’s cultural fabric, whose influence today extends not only to neighboring 
Europe, but also to the Far East. Profound divisions have emerged, the offspring of contrasting histories, which can only be 
overcome through a universal language such as art or culture, and in particular cinema, with its extraordinary communicative and 
unifying power. 

Besides being an important Italian cinema event and a prestigious showcase of important premieres and films from the world 
over, the esteemed Taormina Film Fest, now at its 57th edition, dedicates a part of its programming to works from or about the 
Mediterranean region, as desired by the Fondazione Roma-Mediterraneo. 

In supporting this section of the festival, the Foundation continues its proactive mission of supporting the economic, cultural and 
social development of the Mediterranean region and promoting intercultural exchange among its peoples. 

To this end, the Fondazione Roma-Mediterraneo Award for Dialogue Between Cultures was created. Along with other festival 
prizes that are presented each year to top film actors, directors and writers, it highlights the importance of the dialogue between 
the different cultures of the Mediterranean. Mutual recognition and respect between these cultures is the only way to defend the 
region from the degradation of fundamentalism and anti-Western sentiments, as well as champion its vast patrimony and the 
constructive exchange that truly define it, in order to achieve peace by bringing its people together.

Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele 
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Nato a Nazareth nel 1960, Elia Suleiman è un attore e filmmaker dalla lunga esperienza nel campo della regia e della 
sceneggiatura. Ha vissuto a New York per dieci anni (1982-1993) prima di tornare in Palestina per insegnare Cinema 
e Media a Ramallah. Negli Stati Uniti, ha diretto i suoi primi due cortometraggi: il premiato Introduction to the End of 

an Argument (1990) e Homage by Assassination (1992).
Nel 1994, la Commissione Europea gli ha affidato la missione di creare un Dipartimento di Cinema e Media all’Università di 
Birzeit. I suoi saggi e articoli sono stati pubblicati in inglese, arabo e francese. È stato Guest Lecturer alla European Graduate 
School (EGS) e in altre università di tutto il mondo.
Il suo debutto, Cronaca di una sparizione, ha vinto il Premio alla Miglior Opera Prima alla Mostra di Venezia nel 1996. Il 
secondo film, Intervento divino (2002), commedia surreale e tragedia moderna sull’occupazione israeliana in Palestina, ha 
conquistato numerosi riconoscimenti, come il Premio della Critica FIPRESCI, il Premio Speciale della Giuria a Cannes e il 
Premio al Miglior Film non Europeo agli European Film Award a Roma. Il conflitto israeliano-palestinese ritorna ne Il tempo 
che ci rimane (2009), in parte ispirato ai diari del padre.

Born in 1960 in Nazareth, Elia Suleiman is an actor and filmmaker with extensive experience in both directing and 
screenwriting. He lived in New York for a decade (1982-1993) before moving back to Palestine to teach Film and 
Media near Ramallah. While in the United States, he directed his first two short films: the award-winning Introduction 

to the End of an Argument (1990) and Homage by Assassination (1992).
In 1994, the European Commission entrusted him with the mission of creating a Film and Media Department at Birzeit 
University. His essays and articles have been published in English, Arabic and French. He has also been a guest lecturer at 
the European Graduate School (EGS) and other universities around the world.
His first feature film, Chronicle of a Disappearance, won the Best First Film Prize at the 1996 Venice Film Festival. His second 
film, Divine Intervention (2002), a surreal comedy and modern tragedy about the Israeli occupation of Palestine, has won 
many awards, including the International Critics’ Award (FIPRESCI), the Cannes Film Festival Jury Prize and the Best Foreign 
Film Prize at the European Awards in Rome. The Israeli-Palestinian situation comes across in The Time That Remains (2009), 
which is based partly on his father’s diaries.

PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE A ELIA SULEIMAN

FONDAZIONE ROMA 
MEDITERRANEO AWARD
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Giorgia Meloni, ministro della Gioventù

CAMPUS GIOVENTÚ AWARDS

Il cinema è tra le forme di espressione artistica una delle più apprezzate dai giovani italiani. Tuttavia è sempre più difficile per 
le giovani generazioni ritagliarsi, in questo campo, un ruolo da protagonisti, un’occasione per poter dire la loro. Per questo 
abbiamo voluto riservare a tanti giovani l’occasione di vivere in prima fila uno degli eventi cinematografici più blasonati, 

come il Taormina Film Fest, con la possibilità di incontrare i più grandi nomi del cinema internazionale, consentendo ad una 
giuria di ragazzi di votare le opere migliori.

Continua così l’impegno del Ministro della Gioventù nel percorso di sostegno alla passione cinematografica giovanile: 
quest’anno, in particolare, attraverso il Campus Taormina, verrà offerta  l’opportunità a 600 giovani under 30 di partecipare 
ad incontri con personalità di spicco del mondo cinematografico nazionale ed internazionale. All’interno del Campus, una 
Giuria della Gioventù, formata da 40 tra ragazze e ragazzi assegnerà il premio “Campus Gioventù Award” alle tre opere 
ritenute più meritevoli, due lungometraggi ed un corto. 

Il cinema è arte, cultura, ma anche divertimento, sogno e passione. Sono certa che la possibilità di vivere sulla propria pelle 
questa grande passione sarà per i giovani partecipanti del Campus Taormina un’esperienza indimenticabile.

Cinema is one of the most beloved forms of artistic expression among Italian young people. Nevertheless, it is 
increasingly more difficult for younger generations to break into and play a key role in the field, or even to express 
themselves. Which is why we want to give young people an opportunity to be on the frontlines of a film festival as 

prestigious as Taormina; meet some of the biggest names of world cinema; and vote on the event’s best films. 

Thus, the commitment of the Ministry of Youth to support young people’s passion for cinema continues. This year, through 
Campus Taormina, 600 young people under the age of 30 will take part in Q&As and Master Classes with renowned national 
and international film personalities. Within the Campus, a Youth Jury of 40 young men and women will present Campus 
Gioventù Awards to two feature films and one short.

Cinema is art, culture, as well as entertainment, dreams and passion. I am certain that the chance to experience this great 
passion firsthand will be an unforgettable event for the young participants of Campus Taormina.

TO DREAMWORKS ANIMATION

THE HOLLYWOOD REPORTER AWARD
FOR CINEMATIC EXCELLENCE

Jeffrey Katzenberg è co-fondatore e Direttore 
di DreamWorks Animation, maggiore studio di 
animazione al mondo. Ha realizzato 21 lungometraggi, 

molto apprezzati da pubblico e critica, come la serie Shrek, 
Madagascar, Kung Fu Panda e Dragon Trainer. Sotto la 
guida di Katzenberg, DreamWorks è stato il primo studio a 
produrre tutti i suoi lungometraggi in 3D.

Katzenberg ha creato DreamWorks SKG insieme a Steven 
Spielberg e David Geffen nell’ottobre 1994. Sin dagli esordi 
ha prodotto molti successi, tra i quali ben tre film premiati 
con l’Oscar® - American Beauty, Il Gladiatore e A Beautiful 
Mind. Lo studio ha realizzato i suoi primi film d’animazione 
nel 1998 - Antz e Il principe d’Egitto.

Prima di DreamWorks, Katzenberg è stato Chairman di The 
Walt Disney Studios. Durante la sua gestione, lo studio ha 
prodotto pietre miliari dell’animazione come La sirenetta, 

Aladdin, Il Re leone e La bella e la bestia, prima pellicola d’animazione candidata all’Oscar al Miglior Film®. In precedenza 
è stato Presidente di Paramount Studios, dove ha lavorato a classici come I predatori dell’arca perduta, La febbre del sabato 
sera, Grease e i Premi Oscar® Gente comune e Voglia di tenerezza.

Jeffrey Katzenberg is a co-founder and director of DreamWorks Animation, the largest animation studio in the world. 
It has released 21 animated feature films, which have enjoyed both critical and commercial successes, such as 
the franchise properties of Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda and How to Train Your Dragon. Under Katzenberg’s 

leadership, it became the first studio to produce all of its feature films in 3D.

Katzenberg co-founded DreamWorks SKG with Steven Spielberg and David Geffen in October 1994. Since its inception, 
DreamWorks has produced a number of celebrated films, including three Best Picture Academy Award® winners – American 
Beauty, Gladiator, and A Beautiful Mind. The studio released its first animated films in 1998 – Antz and The Prince of Egypt.

Prior to co-founding DreamWorks, Katzenberg served as Chairman of The Walt Disney Studios. During his tenure, the studio 
produced such landmark animated films as The Little Mermaid, Aladdin, The Lion King and Beauty and the Beast, the first 
animated film to be nominated for a Best Picture Oscar®. He previously served as president of Paramount Studios, where he 
was involved in such now-classic films as Raiders of the Lost Ark, Saturday Night Fever, Grease and Best Picture Academy 
Award® winners Ordinary People and Terms of Endearment.
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Nato a Parigi nel novembre 1947, Patrice Leconte 
trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Tours, dove 
frequenta il Lycée Descartes. Nel 1966, arriva 

a Parigi per preparare il concorso d’ingresso all’IDHEC 
(Istituto di Alti Studi Cinematografici), presso il quale studia 
dal 1968 al 1969. Dal 1970 al 1975, collabora al giornale 
Pilote come sceneggiatore e illustratore. 

Nel 1975, realizza il suo primo lungometraggio, Les Vécés 
étaient fermés de l’intérieur, insieme a Coluche e Jean 
Rochefort. Gira successivamente una trentina di film, tra 
i quali Les Bronzés, Tandem, L’insolito caso di Mr. Hire, Il 
marito della parrucchiera, Ridicule, La ragazza sul ponte, 
L’amore che non muore, L’uomo del treno, Confidenze 
troppo intime, Il mio migliore amico, Voir la mer.

Ha lavorato anche a teatro, mettendo in scena, tra le altre, 
le piece “Ornifle” (Jean Anouilh), “Grosse Chaleur” (Laurent 

Ruquier) e “Je l’aimais” (Anna Gavalda). Ha pubblicato due romanzi per Albin Michel, “Les femmes aux cheveux courts” (2009) 
e “Riva-Bella” (2011).

Born in Paris in November, 1947, Patrice Leconte grew up in Tours, where he attended the Lycée Descartes. In 1966, 
he moved to Paris to prepare for his entrance exam to IDHEC (Institute for Advanced Cinematographic Studies), where 
he studied from 1968-69. From 1970-75, he worked for the magazine Pilote as a screenwriter and cartoonist. 

In 1975, he made his feature debut, Les Vécés étaient fermés de l’intérieur, starring Coluche and Jean Rochefort. Since then 
he has shot over 30 films, including Les Bronzés, Tandem, Monsieur Hire, The Hairdresser’s Husband, Ridicule, The Girl on 
the Bridge, The Widow of Saint-Pierre, The Man on the Train, Intimate Strangers, My Best Friend and Voir la mer.

As a theatre director, his work includes Jean Anouilh’s “Ornifle”, Laurent Ruquier’s “Grosse Chaleur” and Anna Gavalda “Je 
l’aimais”. He has also published two novels: “Les femmes aux cheveux courts” (2009) and “Riva-Bella” (2011).

PATRICE LECONTE
Giuria internazionale

PREMI    AWARDS★

Concorso Mediterranea
Mediterranean Competition 
 Golden Tauro · Premio al Miglior Film del Concorso Mediterraneo
 Golden Tauro · Best Film of the Mediterranean competition

 Miglior Regia del Concorso Mediterraneo
 Best Director of the Mediterranean competition

 Migliore Interpretazione del Concorso Mediterraneo
 Best Performance of the Mediterranean competition

 Premio Speciale della Giuria del Concorso Mediterraneo
 Special Jury Prize of the Mediterranean competition

 Campus Gioventù Award

Concorso Oltre il Mediterraneo
Beyond the Mediterranean Competition
 Premio del Pubblico del concorso Oltre il Mediterraneo
 Audience Award of the Beyond the Mediterranean competition

 Campus Gioventù Award

Concorso Corti Siciliani
 N.I.C.E. Award per il Miglior Cortometraggio Siciliano
 N.I.C.E. Award for the Best Sicilian Short Film

 Campus Gioventù Award

I premi sono realizzati da:
Gerardo Sacco · Le Colonne di Alvaro & Correnti · Ilaria Marcellini

★★

★★

★★

★★

★★

★★

★★

★★

★★
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MAYA SANSA
Giuria internazionale

Maya Sansa è nata a Roma nel 1975, da padre iraniano 
e madre italiana. Studia Arte drammatica durante 
le scuole superiori e inglese a Cambridge. Per tre 

anni frequenta la Guildhall School of Music and Drama.

Nel 1999 debutta sul grande schermo con La balia 
di Marco Bellocchio, che le vale la Grolla d’oro come 
rivelazione dell’anno e la candidatura al Nastro d’argento 
come miglior attrice non protagonista. Sono seguiti Nella 
Terra di nessuno (1999) di Gianfranco Giagni, La vita degli 
altri (2001) di Nicola De Rinaldo, Benzina (2001) di Monica 
Stambrini, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana 
(2003, vincitore della sezione Un certain regard al Festival 
di Cannes) e Buongiorno, notte (2003) di Marco Bellocchio, 
che le vale il Premio Pasinetti per la migliore interpretazione 
alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e L’amore 
ritrovato (2004) di Carlo Mazzacurati.

Nel 2004, il New York Times le dedica una pagina e la definisce la nuova icona del cinema italiano. Fino ad oggi, ha 
partecipato ai film Contronatura (2005) di Alessandro Tofanelli, In ascolto (2005) di Giacomo Martelli, Fuori dalle corde (2007) 
di Fulvio Bernasconi, Il prossimo tuo (2008) di Anne Riitta Ciccone, L’uomo che verrà (2009) di Giorgio Diritti, Un altro mondo 
(2010) di Silvio Muccino (2010), La pecora nera (2010) di Ascanio Celestini e Il primo uomo (2011) di Gianni Amelio.

Maya Sansa (Rome, 1975) was born to an Iranian father and Italian mother. She studied Dramatic Arts in high school, 
English Literature and Art at Cambridge and attended London’s Guildhall School of Music and Drama. 

She made her film debut in 1999 in Marco Bellocchio’s The Wet-Nurse, which won her the Grolla d’Oro for Best Newcomer 
and a Nastro d’Argento nomination for Best Supporting Actress. She followed that up with Gianfranco Giagni’s Nobody’s Heart 
(1999), Nicola De Rinaldo’s La vita degli altri (2001), Monica Stambrini’s Gasoline (2001), Marco Tullio Giordana’s The Best of 
Youth (Un Certain Regard winner at Cannes 2003) and Marco Bellocchio’s Good Morning, Night (2003), for which Sansa won 
the Best Actress Pasinetti Award at the Venice Film Festival, and An Italian Romance (2004) by Carlo Mazzacurati.

In 2004, in a page-long article dedicated to Sansa, the New York Times called her the new icon of Italian cinema. She has also 
appeared in Alessandro Tofanelli’s Contronatura (2005), Giacomo Martelli’s The Listening (2005), Fulvio Bernasconi’s On the 
Ropes (2007), Anne Riitta Ciccone’s Thy Neighbour (2008), Giorgio Diritti’s The Man Who Will Come (2009), Silvio Muccino’s 
Another World (2010), Ascanio Celestini’s The Black Sheep (2010) and The First Man (2011) by Gianni Amelio.

Giuria internazionale
YOUSSRA

Da più di venticinque anni, l’attrice egiziana Youssra è 
stata una delle figure più importanti nel mondo del 
cinema e della televisione araba. Numerose sono 

anche le sue apparizioni come attrice e cantante. 

In Occidente è conosciuta per aver lavorato in diversi film 
di Youssef Chahine, il più importante regista egiziano: 
Hadduta misrija (An Egyptian Story, 1982), Iskanderija, 
kaman oue kaman (Alexandria Again and Forever, 1990) e 
Al-mohager (The Emigrant, 1994), film di denuncia contro 
il fondamentalismo islamico, censurato e bandito in diversi 
paesi musulmani. 

A questi si aggiungono altre collaborazioni con registi 
importanti come Yousri Nasrallah (Marcides, 1993) e 
Samir Seif (Ma’ali Al Wazir, 2002) e il ruolo da protagonista 
nell’opera autobiografica di Youssef Chahine, Alexandrie... 
New York (2004), girato tra gli Stati Uniti, Venezia ed Egitto.

Quest’anno, Youssra torna a Taormina per unirsi alla giuria internazionale, dopo aver ricevuto il Taormina Arte Award nel 2007.

For over 25 years, Egyptian actress Youssra has been one of the most important figures in Arab film and television. She 
has also performed countless times as an actress and singer. 

In the West, she is known for her work in the films of Egypt’s foremost director, Youssef Chahine: Hadduta misrija (An Egyptian 
Story, 1982), Iskanderija, kaman oue kaman (Alexandria Again and Forever, 1990) and Al-mohager (The Emigrant, 1994). 
The latter, a political film denouncing Islamic fundamentalism, was banned in various Muslim countries. 

Her work with other esteemed directors includes Yousri Nasrallah’s Marcides (1993) and Samir Seif’s Ma’ali Al Wazir (2002). 
She also starred in Chahine’s autobiographical Alexandrie... New York (2004), shot in the U.S., Venice and Egypt. 

This year, Youssra returns to Taormina to be on the international jury, after having received the Taormina Arte Award in 2007.
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GRANDE CINEMA
AL TEATRO ANTICO

Alexander Revisited: The Final Unrated Cut
Oliver Stone

Cinéma Vérité
Shari Springer Berman, Robert Pulcini

Killing Bono
Nick Hamm

Kung Fu Panda 2
Jennifer Yuh

Parking Lot
Francesco Gasperoni

Primos
Cousinhood
Daniel Sánchez Arévalo

Season of the Witch
L'ultimo dei templari
Dominic Sena

La voce di Rosa
Rosa's Voice
Nello Correale



28 29GRANDE CINEMA AL TEATRO ANTICO GRANDE CINEMA AL TEATRO ANTICO

Alexander Revisited: The Final Unrated Cut

Alexander Revisited: The Final Unrated Cut

Regista · Director  OLIVER STONE

Stati Uniti · United States • 2007
DCP • Colore · Color • 213’
Inglese · English

Cast Colin Farrell, Angelina Jolie, Jared Leto, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Raz Degan

Sceneggiatura · Screenplay Oliver Stone, Christopher Kyle, Laeta Kalogridis 
Fotografia · Cinematography Rodrigo Prieto
Scenografia · Production design Jan Roelfs 
Montaggio · Editing Tom Nordberg, Yann Herve, Alex Marquez
Musica originale · Original music Vangelis
Costumi · Costumes design Jenny Beavan

Produttori · Producers Thomas Schühly, Jon Kilik, Iain Smith, Moritz Borman
Produttori esecutivi · Executive Producers Paul Rassam, Matthias Deyle
Produzione · Production Moritz Borman
Vendite internazionali · World Sales Warner Bros
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Warner Bros

Uscito nelle sale nel 2004 in una versione da 174 minuti con il titolo Alexander, il film epico di Oliver Stone sulla vita 
del conquistatore e Re di Macedonia Alessandro Magno, basato sul libro dello storico Robin Lane Fox, è costato 155 

milioni di dollari. L’anno successivo, il film è stato rimontato per il DVD in una versione da 167 minuti, con il titolo Alexander: 
Director’s Cut. La terza versione del film, che sarà proiettata al Teatro Antico - e nessuna location potrebbe essere più 
appropriata - è stata completamente ristrutturata, e porta il nome di Alexander Revisited: The Final Unrated Cut, con una 
durata di 214 minuti. Il film è uscito nel 2007 con il plauso quasi universale della critica, che l’ha ritenuto assai superiore 
alle precedenti edizioni. Per dirla con le parole di Stone: “Ho affrontato alcune delle questioni irrisolte su questo monarca 
complesso e appassionato - domande alle quali non ero riuscito a rispondere abbastanza drammaticamente. Questo film 
rappresenta la mia versione completa e definitiva, perché contiene la parte più importante del materiale girato. Per me, è 
l’Alessandro completo, l’interpretazione più chiara che posso offrire”. Il film vede la partecipazione di Colin Farrell, Jared 
Leto, Angelina Jolie, Val Kilmer e Raz Degan.

First released in 2004 as a 174-minute theatrical film called Alexander, Oliver Stone’s epic movie about the life of Alexander 
the Great, the great conqueror and king of Macedon, was based on a book by historian Robin Lane Fox and cost $155 

million to produce. The following year, it was re-edited for DVD at 167 minutues as Alexander: Director’s Cut. The third 
version of the film which will be screened in the Teatro Antico - and no location could be more appropriate for this epic - has 
been completely re-structured as Alexander Revisited: The Final Unrated Cut and lasts 214 minutes. It came out in 2007 to 
near universal praise from the critics, who found it far superior to the previous versions. In Stone’s own words: “I have been 
able to sort out some of the unanswered questions about this highly complicated and passionate monarch - questions I failed 
to answer dramatically enough. This film represents my complete and last version, as it will contain all the essential footage 
we shot. For me, this is the complete Alexander, the clearest interpretation I can offer.” The films stars Colin Farrell, Jared 
Leto, Angelina Jolie, Val Kilmer and Raz Degan.

Oliver Stone

Vedi biografia a pagina 10

See biography on page 10

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Seizure (1973) · The Hand (La mano, 1981) · Platoon (1986) · Salvador (1986) · Wall Street (1987) · Talk Radio (1988) · Born On The Fourth 
Of July (Nato il quattro luglio, 1989) · The Doors (1991) · JFK (JFK: Un caso ancora aperto, 1991) · Heaven and Earth (Tra cielo e terra, 1993) · 
Natural Born Killers (Assassini nati:Natural Born Killers, 1994) · Nixon (1995) · U-Turn (U-Turn: Inversione di marcia, 1997) · Any Given Sunday 
(Ogni maledetta domenica, 1999) · Comandante (2003) · Persona Non Grata (2003) · Alexander (2004) · Looking for Fidel (2004) · World 
Trade Center (2006) · W. (2008) · South of the Border (2009) · Wall Street: Money Never Sleeps (Wall Street: il denaro non dorme mai, 2010)

Deborah Young
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Cinéma Vérité

Cinéma Vérité

Regista · Director  SHARI SPRINGER BERMAN, ROBERT PULCINI

Stati Uniti · United States • 2011
DCP • Colore · Color • 97’
Inglese · English

Cast Diane Lane, Tim Robbins, James Gandolfini, Patrick Fugit, Kathleen Quinlan, Lolita Davidovitch, Shanna Collins, Thomas Dekker

Sceneggiatura · Screenplay David Seltzer 
Fotografia · Cinematography Affonso Beato 
Scenografia · Production design Patti Podesta
Montaggio · Editing Sarah Flack, Robert Pulcini
Musica originale · Original music Rolfe Kent
Costumi · Costumes design Suttirat Anne Larlarb

Produttore · Producer Karyn McCarthy
Produttori esecutivi · Executive Producers Gavin Polone, Zanne Devine
Produzione · Production HBO Films, Pariah Productions
Vendite internazionali · World Sales HBO Enterprises

I reality show sono ormai un elemento familiare del panorama televisivo odierno, ed è un curioso viaggio a ritrovare le loro 
origini nel lontano 1971, quando un documentarista, Craig Gilbert (interpretato qui da James Gandolfini de I Soprano) 

convinse il canale pubblico PBS a trasmettere 10 ore di montaggio su una “vera” famiglia americana, ben distante 
dall’idealizzata versione dei telefilm. I Loud, la famiglia che scelse di filmare, pensavano di vivere un’esistenza idilliaca nella 
loro comoda casa californiana con piscina. Non avevano idea di quello che sarebbe accaduto quando la troupe televisiva 
sarebbe entrata in casa loro, e quante polemiche avrebbe suscitato lo show. Due documentaristi di successo, Shari Berman 
Springer e Robert Pulcini, danno vita a questa storia vera con un cast straordinario guidato da Diane Lane nel ruolo della 
disinvolta ma onestissima Pat Loud e Tim Robbins in quello del marito infedele. Drammatico e ricco di sviluppi imprevisti, 
Cinéma Vérité è un film che diverte mentre esplora con finezza la linea sottile che separa realtà e finzione, cinema e tv.

Reality shows are such a familiar part of today’s television landscape that it is curious to remember their origins in long-ago 
1971, when a documentary filmmaker named Craig Gilbert (here played by James Gandolfini of The Sopranos) persuaded 

the public broadcasting channel PBS to air 10 hours of footage about a “real” American family, not the idealized version seen 
in fiction series. The family he chose to film, the Louds, believed they were living an idyllic life in their comfortable California 
home with a swimming pool. They clearly had no idea what they were letting themselves in for when they allowed a TV crew 
into their home, or what controversy the show would cause. Two award-winning documentarians, Shari Berman Springer and 
Robert Pulcini, bring this true story to life with a wonderful cast lead by Diane Lane as the cool, utterly honest Pat Loud and 
Tim Robbins as her unfaithful husband. Filled with drama and unexpected twists, Cinéma Vérité is consistently entertaining 
while it subtly explores the dizzying fine line between reality and fiction; film and television.

Shari Springer Berman, Robert Pulcini

Shari Springer Berman (Stati Uniti, 1963) e Robert Pulcini (Stati Uniti, 1964) sono stati 
candidati all’Oscar® e hanno conquistato il Writers Guild Award per il loro adattamento 
di American Splendor, che hanno anche diretto. Il film ha ricevuto il Premio Fipresci al 
Festival di Cannes e il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival. La coppia ha 
anche scritto e diretto The Nanny Diaries e The Extra Man, e i documentari The Young 
and the Dead e Off the Menu: The Last Days of Chasen’s.

Shari Springer Berman (USA, 1963) and Robert Pulcini (USA, 1964) were nominated for 
an Oscar® and won the Writers Guild Award for their adapted screenplay for American 
Splendor, which they also directed. The film was honored with the Fipresci Prize at the 
Cannes Film Festival and won the Grand Jury Prize at the Sundance Film Festival. The duo 
also wrote and directed The Nanny Diaries, and The Extra Man. They have also directed the 
documentaries The Young and the Dead and Off the Menu: The Last Days of Chasen’s.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Off the Menu: The Last Days of Chasen’s (1997 - doc) · The Young and the Dead (2000) · American Splendor (2003) · The Nanny Diaries 

(2007) · The Extra Man (2010) · Cinéma Vérité (2011)

Deborah Young
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Killing Bono

Killing Bono

Regista · Director  NICK HAMM

Regno Unito · United Kingdom • 2010
35mm • Colore · Color • 114’
Inglese · English

Cast Ben Barnes, Robert Sheehan, Krysten Ritter, Peter Serafinowicz, Stanley Townsend, Martin McCann, Pete Postlethwaite

Sceneggiatura · Screenplay Dick Clement, Ian la Frenais, Simon Maxwell (tratto dall'autobiografia · based on the autobiography 
“I Was Bono's Doppelgänger” di · by Neil McCormick) 
Fotografia · Cinematography Kieran McGuigan 
Scenografia · Production design Tom McCullagh
Montaggio · Editing Billy Sneddon
Musica originale · Original music Joe Echo (songs), Stephen Warbeck (score)
Costumi · Costumes design Lorna Marie Muggan

Produttori · Producers Ian Flooks, Nick Hamm, Mark Huffam, Piers Tempest
Produttori esecutivi · Executive Producers Nigel Thomas, Charlotte Wall, Russell Allen, Simon Bosanquet, Mark Foligno, Jon 
Hamm, Tommy Moran
Produzione · Production Greenroom Entertainment
Vendite internazionali · World Sales The Salt Company

In tanti vorrebbero scrivere la storia del rock, in pochi ci riescono. Gli U2 ce l’hanno fatta! Eppure nessuno lo avrebbe detto, 
meno di tutti Neil e Ivan McCormick, compagni di scuola (e di musica) di Bono Vox, che ridevano all’ipotesi che l’amico 

tenebroso e altri ragazzi strani come lui potessero avere successo, specie con una band dal nome tanto assurdo...
Dublino, anni ‘80. Neil e Ivan si sentono musicisti invincibili ma manca il terreno fertile per questo talento. Londra è la 
risposta e il clima punk-rock che si respira, trasgressivo e gay-friendly (indimenticabile Pete Postlethwaite nei panni della 
checca folle, padrone di casa e grande fan dei McCormick), è quanto serve per diventare grandi star. Nick Hamm, in questa 
rock-comedy (con qualche tono thriller), ci racconta la storia di due meravigliosi Ben Barnes e Robert Sheehan in abiti 80s 
alle prese col grande sogno, con l’amicizia, l’amore e con una incontenibile, innegabile invidia. Piede che batte a ritmo, 
accendino in aria come nel più emozionante dei concerti e un po’  di suspence: Killing Bono è il film per sognare e ridere, 
tremare e cantare, un film che disillude e fa ricominciare a credere che tutto è possibile, anche se di sogni se ne realizzano 
altri... perché, del resto, di Bono Vox ce n’è può essere soltanto uno!

Many would like to write rock history, few actually do. U2 has! Something no one expected, least of all Neil and Ivan 
McCormick, school (and music) mates of Bono Vox, who laughed at the idea that their dark, strange friend, and others 

like him, could be big, especially in a band with such a ridiculous name…
1980s Dublin. Neil and Ivan are invincible musicians lacking fertile ground to express their talents. But London and its wild, 
punk rock, gay friendly scene (including an unforgettable Pete Postlethwaite as a mad queen, the McCormicks’ landlord and 
fan) offers just what a star-to-be needs. In this rock-comedy (with a touch of the thriller), director Nick Hamm gives us the 
story of two brothers (wonderful Ben Barnes and Robert Sheehan) decked out in 1980s splendor, struggling with musical 
dreams, friendship, love and irrepressible envy. Get your rhythm on and your lighters out, and get ready for a little suspense 
to boot. Evoking dreams and laughter, chills and singing, Killing Bono bursts bubbles as it simultaneously fills them with 
reminders that anything is possible, even if it’s others who are achieving their dreams. Because, after all, there can only be 
one Bono Vox.

Nick Hamm

Nick Hamm (Irlanda del Nord, 1957) ha diretto dal 1983 al 1988 la Royal Shakespeare 
Company. Nel 1989 è passato al cinema col documentario The Bottom Line. Nel 
1992, il suo The Harmfulness of Tobacco ha conquistato il Premio BAFTA al Miglior 
Cortometraggio. Il suo primo lungometraggio di finzione, Talk of Angels, è una love story 
epica. Il secondo, la commedia romantica Martha Meet Frank, Daniel and Laurence. Nel 
2001 ha realizzato il cult europeo The Hole, e nel 2004 ha girato Godsend. Con la sua 
compagnia Greenroom Entertainment ha prodotto nel 2009 la sit-com Off The Hook.

Nick Hamm (Northern Ireland, 1957) was resident director with the Royal Shakespeare 
Company from 1983 to 1988. In 1989 he moved into film, directing the documentary The 
Bottom Line. In 1992, his The Harmfulness of Tobacco won the BAFTA Award for Best Short 
Film. His first feature, Talk of Angels, is an epic love story. His next feature was the romantic 
comedy Martha Meet Frank, Daniel and Laurence. In 2001 he made the European cult 
movie The Hole. He then went on to make Godsend in 2004. With his company Greenroom 
Entertainment, he produced in 2009 the  sitcom series Off The Hook.
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Killing Bono (2011)
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Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 2

Regista · Director  JENNIFER YUH NELSON

Stati Uniti · United States • 2011
DCP 3D • Colore · Color 
Inglese · English

Cast di voci · Voice Cast Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, James 
Hong, Gary Oldman

Sceneggiatura · Screenplay Jonathan Aibel, Glenn Berger  
Scenografia · Production design Raymond Zibach
Musica originale · Original music Hans Zimmer, John Powell

Produttore · Producer Melissa Cobb
Coproduttore · Co-Producer Jonathan Aibel, Glenn Berger
Produzione · Production DreamWorks Animation
Vendite internazionali · World Sales Paramount Pictures
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Universal Pictures Italy

Dopo il successo dell’anno scorso, il 3D torna ad aprire il festival e lo fa con la seconda avventura del Panda, allievo di 
Kung-fu, più amato dal grande pubblico, che sfoggerà le sue abilità nelle arti marziali per gli oltre 3.000 spettatori del 

Teatro Antico. Kung Fu Panda 2 diretto da Jennifer Yuh e prodotto da Jeffrey Katzenberg, uno dei fondatori della DreamWorks, 
ritroverà il Panda Po in compagnia dei suoi fedeli amici e maestri del Kung Fu, I cinque cicloni, questa volta impegnati a 
combattere contro un nuovo formidabile cattivo. Per riuscire a vincere la battaglia per difendere la Valle della Pace, Po dovrà 
scoprire il mistero delle sue origini. Distribuito dalla Universal Pictures, il film, sequel del fortunatissimo Kung Fu Panda che 
nel 2008 ha incassato circa 633 milioni di dollari in tutto il mondo, sarà presentato a Taormina in occasione della tappa 
italiana del tour mondiale di promozione. Po nella versione originale avrà di nuovo la voce di Jack Black (Fabio Volo nella 
versione nostrana) cosi come torneranno Angelina Jolie (Tigre) e Dustin Hoffman (Shifu), in compagnia del “nuovo arrivato” 
Gary Oldman (Lord Shen). Nuove, colorate e “pandose” emozioni aspettano l’affezionato pubblico di Taormina che non si 
lascerà sfuggire questa seconda ed unica avventura del caro Panda, Guerriero Dragone.

After last year’s success, 3D will once again open the Taormina Film Fest, with the latest adventures of the world’s most 
beloved panda and Kung-fu disciple, who will show off his martial arts skills to over 3,000 viewers at the Teatro Antico. 

Directed by Jennifer Yuh and produced by DreamWorks co-founder Jeffrey Katzenberg, Kung Fu Panda 2 finds Panda Po 
and his faithful friends and Kung Fu masters, the Furious Five, up against a new, formidable villain. In order to win the battle 
and defend the Valley of Peace, Po must discover the source of his own mysterious origins. Distributed by Universal Pictures, 
the sequel to the wildly successful Kung Fu Panda, which in 2008 grossed over $633m worldwide, will stop off in Taormina 
while on its international promotional tour. In the original version, Po is once again voiced by Jack Black (and Fabio Volo in the 
Italian version). Also returning are Angelina Jolie (Tigress) and Dustin Hoffman (Shifu), who are joined by “newcomer” Gary 
Oldman (Lord Shen). New, colorful emotions await Taormina audiences for this second, unique adventure of their beloved 
“Dragon Warrior.”

Jennifer Yuh Nelson

Jennifer Yuh Nelson ha prestato il suo talento a quattro film targati DreamWorks Animation: 
a Kung Fu Panda del 2008 (come Head of Story), a Madagascar del 2005 (come Story 
Artist), a Sinbad, La leggenda dei sette mari del 2003 (Head of Story) e a Spirit: Cavallo 
selvaggio del 2002 (Story Artist). Ha diretto di recente Kung Fu Panda 2. Prima di 
unirsi a DreamWorks, ha lavorato per HBO Animation, e sviluppato numerosi progetti e 
cortometraggi. La sua carriera nell’animazione ha attraversato vari paesi, fino alla Corea e 
al Giappone, dove ha supervisionato l’animazione per HBO.

Jennifer Yuh Nelson has lent her talents to four of DreamWorks Animation motion pictures: 
2008’s Kung Fu Panda (as head of story), 2005’s Madagascar (as story artist), 2003’s 
Sinbad: Legend of the Seven Seas (as head of story) and 2002’s Spirit: Stallion of the 
Cimarron (as story artist). She is now sitting in the director’s chair, helming Kung Fu Panda 
2. Prior to joining DreamWorks, she worked at HBO Animation, developing various projects 
and short series. Her career in animation has spanned several countries, including Korea 
and Japan, where she oversaw animation for HBO.
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Parking Lot

Parking Lot

Regista · Director  FRANCESCO GASPERONI

Italia · Italy • 2011
DCP 3D • Colore · Color • 95’
Inglese · English

Cast Harriet MacMasters-Green, Francesco Martino, Massimo De Lorenzo, Marius Bizau

Sceneggiatura · Screenplay Harriet MacMasters-Green, Francesco Gasperoni
Fotografia · Cinematography Francesco Gasperoni, Corrado Serri
Scenografia · Production design Roberto Conforti
Montaggio · Editing Claudio Del Bravo
Musica originale · Original music Daniele Falangone

Produzione · Production MovieMaker

Il primo film italiano in 3D che esce nelle sale è firmato dal regista Francesco Gasperoni che ci porta in un parcheggio al 
chiuso e ci lascia lì a cercare di uscirne. A suo dire, succede ogni giorno nel mondo reale ed ognuno di noi, tra sé e sé, 

ci crede se ripensa all’ultima volta nel parcheggio di un centro commerciale a girare in tondo cercando la propria auto. 
Rumori lontani ci ricordano che questo inferno di macchine e cemento è più grande di quanto riusciamo a vedere, l’aria è 
malsana e la luce artificiale è insopportabile. Ma che paura se tutti quei neon si spegnessero all’improvviso! Il pericoloso 
gioco che coinvolge lo spettatore di Parking Lot ha lo scopo di portare in salvo una bellissima ragazza indifesa che si ritrova 
a combattere spietati uomini-mostri. Harriet MacMasters-Green, attrice protagonista e sceneggiatrice del film, con la sua 
penna, punge lo spettatore raccontando ansie alla portata di tutti. La macchina da presa, inventata dal regista per un 3D 
made in Italy low cost, ci fa entrare nella profondità del luogo, percepire il buio ed il rimbombare di palloncini che scoppiano. 
Al Teatro Antico, occhialini ben saldi sul naso per questo film che rischia di far balzare sui sedili.

The first commercial 3D Italian film directed by Francesco Gasperoni locks us in an indoor parking lot and leaves us to try 
and find the way out. This is something that happens daily in the real world, as each and every one of us has at some point 

wandered around a shopping center parking lot, looking for our car. Distant noises remind us that this inferno of automobiles 
and cement - with its unhealthy air and unbearable artificial light - is bigger than we can conceive. But imagine how scary 
it would be if all those neon lights suddenly went off! At the heart of the dangerous, engrossing game that is Parking Lot, a 
beautiful, defenseless woman finds herself battling men-monsters. Star Harriet MacMasters-Green, who also wrote the film, 
hits close to home with anxieties familiar to us all. A special camera, invented by the director for this low-cost, 3D “Made 
in Italy” film, pulls us into the depths of the setting, allowing us to fully perceive the dark and hear the echoes of bursting 
balloons. So put on your 3D glasses in the Teatro Antico, for a film that will have viewers jumping in their seats. 

Francesco Gasperoni

Francesco Gasperoni (Italia, 1968) comincia a lavorare come aiuto regista nel 
film Vacanze a Mosca. Nel 1995 conquista uno spazio televisivo quotidiano nella 
trasmissione “Gazebo” e lavora come free lance a campagne pubblicitarie per diverse 
aziende. Nel 1997 diventa amministratore del parco a tema Magic Park. Nel 2004 scrive 
il libro scientifico“Bouncers, di che cosa è fatto il mondo”. Nel 2007 fonda la casa di 
produzione Moviemaker, da qui nasce Smile di cui oltre che regista e sceneggiatore è, 
insieme a Federico Landini, autore della musica e del testo della canzone.

Francesco Gasperoni (Italy, 1968) began working in film as an assistant director on 
Vacanze a Mosca. In 1995 he appeared regularly on the television show Gazebo and 
works as a freelancer in advertising. In 1997 he was named director of the theme park 
Magic Park. In 2004 he wrote the scientific book Bouncers, di che cosa è fatto il mondo. 
In 2007 he founded the production company Moviemaker, which produced Smile, a 
horror film written and directed by Gasperoni, who also scored and wrote the lyrics to 
the film’s songs with Federico Landini.
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Cousinhood

Primos

Regista · Director  DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

Spagna · Spain • 2010
35mm • Colore · Color • 97’
Spagnolo · Spanish

Cast Quim Gutierrez, Raul Arevalo, Adrian Lastra, Inma Cuesta, Antonio de la Torre, Clara Lago, Nuria Gago
Sceneggiatura · Screenplay Daniel Sánchez Arévalo
Fotografia · Cinematography Juan Carlos Gómez
Scenografia · Production design Curru Garabal, Satur Idarreta
Montaggio · Editing David Pinillos
Musica originale · Original music Julio de la Rosa

Produttore · Producer José Antonio Félez, Fernando Bovaira
Produttore esecutivo · Executive Producer José Antonio Félez
Produzione · Production Atipica Films, Mod Producciones
Vendite internazionali · World Sales Film Factory Entertainment

“Te pre-quiero” (ti pre-amo) è la cosa che vorresti dire a qualcuno che hai appena incontrato ma che ti piace così tanto 
che non puoi fare a meno di precorrere i tempi. E’ sempre vero che l’estate aiuta la nascita delle storie d’amore ma 

che succede se sei stato appena mollato sull’altare e sei in fuga per dimenticare? Con i tuoi più cari primos (cugini) per 
qualche giorno nel paese d’infanzia, tutto può succedere… Uno s’innamora ogni volta che fa sesso, è incapace di decidere 
e non riesce a star solo, l’altro, sempre sull’orlo di un attacco d’ansia, è fidanzato con una ragazza isterica, il terzo è sempre 
alle prese con fidanzate improbabili e situazioni complicate. Questo film è un liberatorio giro in giostra e un ricordo dei 
tempi in cui alla festa di paese si cantava imitando i Backstreet Boys. Una commedia che è anche un bellissimo omaggio 
al Cinema, con grandi film e registi menzionati (anzi biascicati) dall’ubriacone di turno, titolare del videonoleggio del paese, 
che gioca col cinema e i suoi protagonisti. Daniel Sanchez Arevalo, col suo grande talento registico-narrativo e un cast di 
stelle del nuovo cinema spagnolo, arriva al Teatro Antico e ci porta in vacanza al mare, ci fa tuffare in grandi risate e nuovi 
romanticissimi amori.

After Diego is dumped at the altar, he and his primos (cousins) head to the seaside village where they spent their childhood 
summers. Diego falls in love each time he has sex, unable to make decisions or be alone. He even tells an old flame 

“Te pre-quiero” (“I pre-love you”), unable to take things slowly. Meanwhile, Jose Miguel, always on the verge of an anxiety 
attack, is engaged to a hysterical woman and Julian always ends up in complicated situations with difficult girlfriends. Part 
free-wheeling merry-go-round ride, part stroll down memory lane, this comedy is also a beautiful tribute to cinema in its 
references to great films and directors, that are mumbled by the alcoholic owner of the town’s video rental store. Highly 
talented director-storyteller Daniel Sanchez Arevalo, and his cast of contemporary Spanish cinema’s brightest stars, will take 
us on a seaside holiday in the Teatro Antico, as we dive into laughter and new love.

Daniel Sánchez Arévalo

Sceneggiatore dal 1993, ha iniziato la carriera di regista dopo un master in Cinema alla 
Columbia University di New York. Successivamente, ha diretto quindici cortometraggi 
collezionando oltre 200 premi. Debutta con il lungometraggio nel 2006 con il film 
AzulOscuroCasiNegro, distribuito in 28 paesi e vincitore di tre premi Goya. Nel 2009, 
dirige Gordos.

A screenwriter since 1993, Daniel Sánchez Arévalo received a Masters in Film from 
New York’s Columbia University. He went to make 15 short films, for which he won over 
200 awards. His feature debut came in 2006 with DarkBlueAlmostBlack, which was 
distributed in 28 countries and won three Goyas. In 2009 he made Gordos.
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L'ultimo dei templari

Season of the Witch

Regista · Director  DOMINIC SENA

Stati Uniti · United States • 2011
35mm • Colore · Color • 95’
Inglese · English

Cast Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, StevenGaham, Ulrich Thomsen, Robert Sheehan, 
Christopher Lee

Sceneggiatura · Screenplay Bragi Schut 
Fotografia · Cinematography Amir Mokri 
Scenografia · Production design Uli Hanisch
Montaggio · Editing Mark Helfrich, Dan Zimmeman
Musica originale · Original music Atli Övarsson
Costumi · Costumes design Carlo Poggioli

Produttore · Producer Charles Roven, Alex Gartner
Produttore esecutivo · Executive Producer Ryan Kavanaugh, Alan G. Glazer, Steve Alexander, Tom Kamovski, Tucker Tooley,
Paul Rassam
Produzione · Production Atlas Entertainment, Relativity Media
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Medusa Film

Il Teatro Antico è il luogo perfetto per godere di questa anteprima italiana che, condensando tutti gli elementi più richiesti al 
cinema contemporaneo - streghe, lupi, incantesimi ed esorcismi - coinvolge il pubblico in una full-immersion nelle mistiche 

atmosfere medievali. E’ il medioevo delle Crociate e la caccia alle streghe a far da sfondo al ritorno nelle sale italiane di 
Nicolas Cage, con il suo nuovo film, il fanta-storico Season of the Witch diretto da Dominic Sena (Codice: Swordfish). In 
crisi dopo aver ucciso per sbaglio una donna durante una battaglia, il crociato Behmen (Cage), voltando le spalle alla fede, 
decide di disertare la Guerra Santa e fare ritorno al proprio paese. Insieme all’amico Felson (Ron Perlman - Hellboy), giunge 
in un villaggio infestato dalla Peste Nera dove viene scoperto e arrestato per diserzione. Il cardinale del paese chiede ai 
due cavalieri di accettare un ultimo incarico per la Chiesa, in cambio della libertà - scortare una giovane strega, colei che 
ha apparentemente causato la piaga, ad un monastero dove un rituale potrà spezzare la maledizione. Felson e Behmen 
intraprenderanno, accompagnati da un prete, un giovane cavaliere ed una guida, un viaggio attraverso paesaggi gotici nel 
costante dubbio sulla natura della ragazza.

The Teatro Antico is the perfect place to enjoy the Italian premiere of this cinematic potion of witches, wolves, magic spells 
and exorcisms - for a full immersion into mystical medieval climes. The Crusades and a witch-hunt provide the setting for 

the return to Italian movie theatres of Nicolas Cage, in his new, historical fantasy film Season of the Witch, directed by Dominic 
Sena (Swordfish). Grieving over having accidentally killed a woman during battle, the knight Behmen (Cage) renounces his 
faith and the Holy War and decides to return home. But when he and his friend and fellow knight Felson (Ron Perlman of 
Hellboy) come to a town infested by the Black Plague, he is caught and arrested for desertion. The local cardinal makes the 
knights an offer they can’t refuse: in exchange for their freedom, they must escort a young witch accused of causing the 
plague to a monastery, to undergo a ritual that will break the curse. Accompanied by a priest and a young, headstrong guide, 
Felson and Behmen set out on a journey through Gothic landscapes, in constant doubt over the girl’s true nature.

Dominic Sena

Dominic Sena (Stati Uniti, 1949) è fondatore della Propaganda Films e regista di video 
musicali, spot e film. Esordisce nel cinema nel 1993 con il controverso Kalifornia. 
Celebre per il suo stile visionario, ha diretto una serie di successi a livello mondiale come 
Fuori in 60 Secondi o Codice: Swordfish. Oltre al suo lavoro al cinema, è un prolifico 
regista di video musicali che lo hanno visto collaborare con artisti del calibro di Sting, 
David Bowie, Fleetwood Mac, Tina Turner e Steve Winwood.

Propaganda Films founder Dominic Sena (United States, 1949) is a director of music 
videos, commercials and films. Known for his visionary style, he made his feature film 
debut in 1993 with the controversial Kalifornia before going on to make the worldwide 
hits Gone in 60 Seconds and Swordfish. In his prolific career as a music videos director, 
he has worked with such high-caliber artists as Sting, David Bowie, Fleetwood Mac, Tina 
Turner and Steve Winwood.
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Rosa's Voice

La voce di Rosa

Regista · Director  NELLO CORREALE

Italia · Italy • 2011
D-Cinema • Colore e BN · Color and BW • 72’
Italiano · Italian

Cast Donatella Finocchiaro, Vincenzo Gangi, Faisal Taher

Sceneggiatura · Screenplay Nello Correale
Fotografia · Cinematography Giulio Pietromarchi, Angelo Marotta 
Montaggio · Editing Paola Traverso

Produzione · Production Tipota Movie Company
In collaborazione con · In collaboration with Direzione Generale per il Cinema, Sensi Contemporanei, Regione Sicilia (Assessorato 
Turismo Sport e Spettacolo), Sicilia Film Commission, Cinesicilia
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Tipota Movie Company

Sono passati vent’anni dalla morte di Rosa Balistreri, leggendaria cantante-simbolo della musica folk siciliana. Dietro di 
lei, ha lasciato un ricco patrimonio di canzoni appassionate, affermazioni di vita che continuano ad essere cantate nei 

repertori di chi la segue. La voce di Rosa mischia telegiornali d’epoca e performance contemporanee, e i tentativi dell’attrice 
Donatella Finocchiaro di comprendere la donna, che deve interpretare in un film. La carriera di Balistreri comincia nel 1966, 
nella compagnia teatrale di Dario Fo. La sua voce roca e tragica interpreta canzoni imparate da bambina e canti popolari 
siciliani, pieni di un doloroso senso di povertà e dell’orgoglio della sua terra natia. Nello Correale, Direttore del Festival del 
Cinema di Frontiera di Marzamemi, in Sicilia, dona a questo documentario avvincente il ritmo di un musical, e racconta la 
vita complessa di Rosa - dall’infanzia povera a Licata al drammatico tentativo di assassinare il marito. Il Taormina Film Fest è 
orgoglioso di presentare questo eccezionale omaggio ad una grande artista, realizzato col sostegno dell’Assessorato ai Beni 
Culturali della Regione Sicilia e da Cinesicilia.

Twenty years have passed since the death of Rosa Balistreri, the legendary singer who personified the soul of Sicilian folk 
music. She left behind her a rich mine of passionate, life-affirming songs that continue to be sung in the repertories of 

those who follow her. Rosa’s Voice blends period newsreels and contemporary performances, while it follows the attempts of 
actress Donatella Finocchiaro to understand the woman she is about to play in a film. Balistreri began her career in 1966 in 
the theater company of Dario Fo. Her raucous, tragic voice interpreted songs she learned in infancy and popular Sicilian folk 
songs expressing the aching sense of poverty and pride of her native land. Nello Correale, who directs the Cinema of Borders 
film festival in Marzamemi, Sicily, gives this engrossing documentary the rhythm of a musical as he recounts the complexity 
of Rosa’s life, from the poverty of her childhood in Licata, to a dramatic attempt to kill her husband. The Taormina Film Fest 
is proud to present this beautifully crafted salute to a great artist, made with the support of the Assessorato ai Beni Culturali 
of the Region of Sicily and Cinesicilia.

Nello Correale

Nello Correale (Italia, 1955) ha studiato regia presso la Scuola del Cinema di Milano. Ha 
ideato e dirige il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera dal 2000. Ha scritto e 
diretto numerosi documentari tra cui I ragazzi della Panaria e The Floating Church. Ha 
sceneggiato e/o collaborato alla sceneggiatura di film tra cui Il viaggio della speranza 
di Xavier Koller (premio Oscar 1991 miglior film straniero). Ha scritto e diretto quattro 
lungometraggi, tra cui Oltremare (1999) e Sotto gli occhi di tutti (2003).

Nello Correale (Italy, 1955) studied directing at the Milan Film School and since 2000 
has directed the Border Film Festival, which he founded. The numerous documentaries 
he has written and directed include I ragazzi della Panaria and The Floating Church. 
Of the films he has scripted or co-scripted, the most renowned is Xavier Koller’s 1991 
Oscar winner, Journey of Hope. He has written and directed four feature films, including 
Oltremare (1999) and Sotto gli occhi di tutti (2003).
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MEDITERRANEA

678
Cairo 678
(Egitto · Egypt)
Mohamed Diab

Le Chat du rabbin
The Rabbi's Cat
(Francia · France)
Joann Sfar, Antoine Delesvaux

Il console italiano
(Italia · Italy)
Antonio Falduto

Hawi
(Egitto, Qatar · Egypt, Qatar)
Ibrahim El Batout

Lo Roim Alaich
Invisible
(Israele · Israel)
Michal Aviad

Mil cretins
A Thousand Fools
(Spagna · Spain)
Ventura Pons

Press
(Turchia · Turkey)
Sedat Yilmaz

Sur la planche
On the Plank
(Marocco, Francia, Germania · Morocco, France, Germany)
Leïla Kilani

Voir la mer (Fuori concorso · Out of Competition)
(Francia · France)
Patrice Leconte
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Cairo 678

678

Regista · Director  MOHAMED DIAB

Egitto · Egypt • 2010
35mm • Colore · Color • 100’
Arabo · Arabic

Sceneggiatura · Screenplay Mohamed Diab
Fotografia · Cinematography Ahmed Gabr
Montaggio · Editing Amr Salah
Musica originale · Original music Hany Adel

Produttore esecutivo · Executive producer Boushra
Produzione · Production Dollar Film, New Century Production
Vendite internazionali · World Sales Fortissimo Films

Quando il regista Mohamad Diab ha deciso di portare allo scoperto il tema tabù delle molestie sessuali in Egitto, il suo 
film è stato denunciato per aver disonorato la nazione. In realtà, Cairo 678 descrive un problema piuttosto comune, con 

toni istruttivi ed emozionanti e tocchi umoristici. Stanche di essere vittime passive degli uomini, tre donne di diverse classi 
sociali prendono in mano la situazione e si lanciano in una campagna di vendetta che fa notizia. Tutto inizia quando Fayza 
(l’attrice e cantante Bushra), operaia che indossa il velo e abiti larghi, resta traumatizzata quando viene palpata da vari uomini 
sull’autobus che prende per andare a lavoro. L’umiliazione quotidiana arriva al culmine: la donna si arma di uno spillone e 
reagisce. Trova solidarietà in un corso di autodifesa nel quale incontra l’alto-borghese Seba e Nelly, giovane attrice che ha 
subito una violenza sessuale per strada, e che ha coraggiosamente scritto la prima denuncia per molestie sessuali in Egitto. 
Le loro relazioni con mariti, fidanzati, famiglie e anziani poliziotti danno vita a un film ricco e pregevole, che spinge il pubblico 
a dare un suo giudizio sui temi narrati.

When director Mohamed Diab decided to bring the taboo subject of sexual harassment in Egypt out into the open, his film 
was hit with lawsuits claiming he shamed the nation. In reality, Cairo 678 describes a fairly common problem in terms 

that are at once enlightening and emotionally involving, spiced with touches of humor. Fed up with being the passive victims 
of men, three women from different social classes take matters into their own hands and launch a revenge campaign that 
makes headlines. It all begins with Fayza (played by actress and singer Bushra), a working class lady wearing a head scarf 
and baggy clothes, who is traumatized on the bus she has to take to work because of the men who surreptitiously grope her. 
This daily humiliation reaches a boiling point and, arming herself with a long pin, she begins retaliate. She finds solidarity 
at a self-defense class where she meets the upper-class Seba and Nelly, a young actress who has been sexually assaulted 
on the street and who bravely files Egypt’s first lawsuit against sexual harassment. Their relationships to their husbands, 
fiancés, family and a well-seasoned police detective makes for a rich and rewarding film that allows the audience to make 
its own judgments about the issues.

Mohamed Diab

Mohamed Diab è uno dei giovani sceneggiatori più importanti d’Egitto. Diab viene da 
Ismailia, ad est de Il Cairo, dove ha frequentato l’Università e si è laureato in Economia 
e Commercio. Poco dopo ha fatto il grande salto, e nel 2005 ha studiato alla New York 
Film Academy per esplorare la sua passione per la scrittura cinematografica. Ha scritto 
cinque lungometraggi, fra i quali il suo debutto alla regia Cairo 678.

Mohamed Diab is one of the most prominent young screenwriters in Egypt. Diab comes 
from the city of Ismailia, east of Cairo, where he attended university and earned a degree 
in commerce. Soon after, he took a leap and went to the New York Film Academy in 
2005 to explore his passion for cinematic writing. He has written five feature films to 
date, including his latest Cairo 678, which marks his directorial debut. 

678 (Cairo 678, 2011)
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The Rabbi's Cat

Le Chat du rabbin

Regista · Director  JOANN SFAR, ANTOINE DELESVAUX

Francia · France • 2011
35mm • Colore · Color • 90’
Francese, russo · French, Russian

Voice Cast François Morel, Maurice Bénichou, Hafsia Herzi, François Damiens, Mathieu Amalric, Jean-Pierre Kalfon

Sceneggiatura · Screenplay Sandrina Jardel, Joann Sfar (tratta da / based on “Le Chat du Rabbin” di / by Joann Sfar)
Montaggio · Editing Maryline Monthieux
Musica originale · Original music Olivier Daviaud

Produttore · Producer Joann Sfar, Antoine Delesvaux
Produzione · Production Autochenille Production
Coproduzione · Co-Production TF1 Droits Audiovisuels
Vendite internazionali · World Sales TF1 International

Lo sfondo: Algeri negli anni ‘30. Il nazismo è in ascesa in tutta Europa; in Unione Sovietica, i pogrom danno fuoco ai 
villaggi ebrei. Nella casa del rabbino, un gatto grigio e magro mangia il pappagallo di famiglia, e, per miracolo, inizia a 

parlare, per la gioia del rabbino e della bella figlia Zlabya (l’emergente Hafsia Herzi.) Il gatto filosofo è senza peli sulla lingua, 
e ha molte cose da dire: un suo desiderio è di diventare ebreo e fare il Bar Mitzvah! Questo film d’animazione, divertente e 
commovente, trabocca di incredibili personaggi che fanno riferimento alla storia, alla letteratura, ai fumetti e al cinema. Un 
film che ha il sapore esotico di Algeri e della comunità ebraica, e che ci ricorda di un periodo nel quale ebrei, musulmani 
e cristiani vivevano insieme in pace. Quando il gatto e i suoi amici attraversano il deserto in cerca di una città perduta, alla 
Indiana Jones, siamo invitati a mettere a confronto cristianità, ebraismo e Islam - una proposta molto audace, di questi tempi. 
E non c’è migliore espressione dell’impegno del Festival di Taormina a far dialogare le culture del Mediterraneo di questo film 
sorprendente e sincero, diretto dal graphic artist francese Joann Sfar e dal produttore Antoine Delesvaux.

The setting: Algiers in the 1930s. Nazism is on the rise in Europe; in the Soviet Union, pogroms are setting Jewish villages 
on fire. At the rabbi’s house, a skinny gray cat swallows the family parrot and, miraculously, begins to talk, to the delight 

of the rabbi and his beautiful daughter Zlabya (played by rising star Hafsia Herzi.) The philosopher-cat has a sharp tongue 
and a quick wit and he has a lot to say. One of the first is his desire to become Jewish and have a Bar Mitzvah! This funny 
and touching animated film brims with exciting characters who refer back to history, literature, comic books and the movies. 
Spiced with the exotic flavor of Algiers and its Jewish community, the film reminds us of a time and place when Jews, 
Muslims and Christians co-existed in peace. As the cat and his friends drive across the desert in search of a lost city, Indiana 
Jones-style, we are invited to compare Christianity, Judaism and Islam – quite a bold proposal in these times. There could 
be no better expression of the Taormina Film Fest’s commitment to dialogue between Mediterranean cultures than this 
open-hearted, rather amazing film from the celebrated French graphic artist Joann Sfar, co-directed with producer Antoine 
Delesvaux.

Joann Sfar, Antoine Delesvaux

Joann Sfar (Francia, 1971) è uno degli artisti più importanti della nuova generazione dei fumettisti franco-belga. Dal 2009 al 2010, 
Sfar ha scritto e diretto Serge Gainsbourgh: Une Vie Heroique, biopic del famoso chansonnier francese.
Antoine Delesvaux (Francia, 1979) ha fondato gli studi di produzione La Station Animation. Nel 2005, ha prodotto il cortometraggio 
Raoul Superstar. Nel 2007 ha creato una nuova compagnia, Autochenille Production, insieme a Clément Oubrerie e Joann Sfar.

Joann Sfar (France, 1971) is one of the leading artists of the new wave of Franco-Belgian comics. From 2009 to 2010, he wrote and 
directed Serge Gainsbourg: Une Vie Heroique, a biopic of the famous French songwriter.
Antoine Delesvaux (France, 1979) is co-founder of the La Station Animation production studios. In 2005, he produced the short film 
Raoul Superstar. In 2007, he founded a new company, Autochenille Production, with Clément Oubrerie and Joann Sfar. 

Joann Sfar: Serge Gainsbourgh: Une Vie Heroique (2010)
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The Italian Consul

Il console italiano

Regista · Director  ANTONIO FALDUTO

Italia, Sud Africa · Italy, South Africa • 2011
35mm • Colore · Color • 90’
Inglese, Italiano · English, Italian

Cast Giuliana De Sio, Lira Kohl, Anna Galiena, Patrick Paddy Lyster, Luca Lionello, Franco Trevisi, Sabine Palfi

Fotografia · Cinematography Alberto Iannuzzi 
Scenografia · Production design Marta Zani, Lana de Carvalho
Montaggio · Editing Raimondo Crociani
Costumi · Costumes design Isabelle Caillaud, Maleen Nokel

Produttori · Producers Sandro Frezza, Jeremy Nathan, Michelle Wheatley
Produttore esecutivo · Executive Producer Nuno Martin
Produzione · Production ALBA Produzioni, Rai Cinema, Zebra X Pictures, DV8, con il contributo del MiBAC

Il console italiano in Sud Africa è una donna affascinante, sola ma sicura di sé. Il suo mandato è in scadenza ma la passione 
per il suo lavoro la spinge a dedicarsi ad un caso delicato: la ricerca di un uomo italiano, compagno di una donna africana 

che va a chiedere aiuto proprio a lei. Queste indagini rappresentano un ostacolo professionale per Giovanna (interpretata 
da Giuliana De Sio) ma anche un complesso groviglio sentimentale. Marco, l’uomo misteriosamente scomparso, è un suo 
ex amore che forse non ha mai dimenticato, lasciato anni prima con una lunga lettera d’addio, prima di partire per Cape 
Town. Antonio Falduto, alla regia di una storia di profonda solidarietà femminile, ci trascina alla ricerca di una persona che 
accomuna due donne diverse tra loro e al contempo alla scoperta di un immenso paese ricco di segreti. Le indagini diventano 
motivo di scoperta di una cruda realtà sociale e lotta ad un male enorme del mondo contemporaneo: il traffico di donne, 
vendute per la prostituzione o per lavori clandestini in Europa. È ricco di suspence questo racconto di vite private e di drammi 
sociali ma l’immagine che resta nella mente, emblema di tutto il film, è un deserto sabbioso attraversato da un gruppo di 
donne in corsa verso la libertà.

The Italian Consul in South Africa, Giovanna (Giuliana De Sio), is a fascinating, single and self-assured woman. Although 
her term is almost up, her passion for her work compels her to take on a delicate case: to help locate an African woman’s 

Italian companion. The investigation proves to be the hardest professional undertaking of Giovanna’s career, as well as a 
complicated emotional intrigue. Marco, the man who has mysteriously disappeared, is her former lover, whom perhaps she 
has never forgotten and with whom she broke up years earlier, before moving to Cape Town. Director Antonio Falduto’s story 
is profoundly sympathetic to the plight of women and simultaneously reveals an immense country teeming with secrets. The 
investigation serves to reveal the battle against an enormous evil of contemporary life: the trafficking of women sold into 
prostitution or illegal labor in Europe.

Antonio Falduto

Laureato al DAMS di Bologna, Antonio Falduto (Italia) è stato assistente alla regia di 
Ettore Scola e Steno. Nel 1991 firma il cortometraggio Nero come un pelo. Realizza 
il suo primo lungometraggio nel 1992, Antelope Cobbler. Dirige come regista molte 
pubblicità. Come sceneggiatore realizza Where the Sun Rises e Kamulola Desire. Nel 
2009, con Marta Zani e Stephen Natanson ha firmato la regia del documentario La città 
nel cinema.

A graduate of DAMS in Bologna, Antonio Falduto (Italy) worked as assistant director to 
Ettore Scola and Steno. In 1991 he made the short film Nero come un pelo and in 1992 
made his feature debut, Antelope Cobbler. He has directed many commercials and as a 
screenwriter scripted Where the Sun Rises and Kamulola Desire. In 2009, he co-wrote 
the documentary La città nel cinema with Marta Zani and Stephen Natanson.

Antelope Cobbler (1992) · Il console italiano (2011)
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Hawi

Hawi

Regista · Director  IBRAHIM EL BATOUT

Egitto, Qatar · Egypt, Qatar • 2010
35mm • Colore · Color • 112’
Arabo · Arabic

Cast Ibrahim El Batout, Mohamed El Sayed, Sherief El Desouky, Rina Aref, Fady Eskandar, Khaled Raafat, Hanan Youssef, Perry Moataz

Sceneggiatura · Screenplay Ibrahim El Batout 
Fotografia · Cinematography Ibrahim El Batout 
Montaggio · Editing Perry Moataz
Musica originale · Original music Massar Egbari

Produttore · Producer Hossam Elouan
Produzione · Production Ein Shams Films
Vendite internazionali · World Sales Al Arabia Cinema Production & Distribution

Il regista egiziano Ibrahim El Batout, vincitore del Golden Tauro a Taormina nel 2008 per la sua opera seconda, Eye of the 
Sun, torna con un altro film onesto e toccante ambientato ad Alessandria. In Hawi, la città stessa è la protagonista della 

storia, nella quale persone che si conoscono appena cercano di sopravvivere. Alcuni, come il carrettiere che sta per perdere 
l’amato cavallo, sembrano uscire da un altro tempo. Altri, come la danzatrice del ventre trattata con brutalità dalla polizia 
quando si reca a denunciare un crimine, sono vivi, in maniera esotica e commovente. Il regista stesso appare nel ruolo di 
Youssef, in prigione per vent’anni per motivi politici. Il film si apre con il suo rilascio: entro dieci giorni dovrà consegnare 
dei “documenti”. L’uomo utilizza il tempo prezioso per incontrare la figlia, che non ha mai conosciuto, senza rivelarle la sua 
identità. Girato con stile e sensibilità, Hawi tributa un omaggio al coraggio malinconico dei suoi protagonisti. Un film strano e 
sognante, che lascia una profonda impressione sugli spettatori aperti alla sua umanità. Il film si è aggiudicato il Premio per 
il Miglior Film Arabo al Festival di Doha.

Egyptian director Ibrahim El Batout, who won Taormina’s Golden Tauro in 2008 for his second feature Eye of the Sun, is 
back with another honest and touching film set in Alexandria. In Hawi, the city itself is a main character in the story, in 

which loosely related people struggle to survive. Some, like a cart-driver faced with the loss of his beloved horse, seem to 
have stepped out of another time. Others, like the belly-dancer who is treated with outrageous brutality by the police when 
she goes to report a crime, are exotic and heart-breakingly alive. The director himself appears as Youssef, who has been 
in prison for 20 years for political reasons. As the film opens, his captors release him, giving him 10 days to deliver some 
“documents.” He uses this precious time to meet his daughter, who he has never seen, without telling her who he is. Shot with 
skill and sensitivity, Hawi pays homage to the melancholy courage of its characters. This strange, dreamlike film leaves a deep 
impression on viewers who open themselves up to its humanity. It won the prize for Best Arab Film at the Doha Film Festival.

Ibrahim El Batout

Ibrahim El Batout (Egitto, 1963) si è laureato in fisica all’Università Americana de Il Cairo. 
Ha iniziato la carriera cinematografica col genere documentario, per passare alla fiction 
col suo debutto, Ithaki (2005). Ha lavorato successivamente con la regista Nadia Kamel al 
documentario Salata Balady. Nel 2008, El Batout ha diretto Ein shams, proiettato in oltre 
45 festival di tutto il mondo. Il film ha vinto a Taormina il Golden Tauro al Miglior Film.

Ibrahim El Batout (Egypt, 1963) graduated from the American University in Cairo, majoring 
in physics. He began his filmmaking career in documentaries, from which he proceeded 
to make feature films. His first feature film was Ithaki in 2005. He also worked with 
director Nadia Kamel on her documentary Salata Balady. In 2008, El Batout directed Ein 
shams,  which was screened in more than 45 film festivals around the world, including the 
Taormina Film Fest, where he was awarded the Golden Tauro Award for the Best Film.
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Ithaki (2005) · Ein Shams (The Eye of the Sun, 2008) · Hawi (2010)
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Invisible

Lo Roim Alaich

Regista · Director  MICHAL AVIAD

Israele · Israel • 2011
35mm • Colore · Color • 90’
Ebraico, Inglese · Hebrew, English

Cast Ronit Elkabetz, Evgenia Dodina, Mederic Ory, Gil Frank, Sivan Levy, Bar Miniely 

Sceneggiatura · Screenplay Michal Aviad, Tal Omer 
Fotografia · Cinematography Guy Raz 
Scenografia · Production design Adi Sagi-Amar
Montaggio · Editing Era Lapid
Costumi · Costumes design Laura Sheim

Produttore · Producer Ronen Ben-Tal
Coproduttore · Co-Producer Gerd Haag
Produzione · Production Plan B Productions
Coproduzione · Co-Production TAG/TRAUM
Vendite internazionali · World Sales WestEnd Fillms

Due donne rimaste vittime, ancora ragazze, dello stesso stupratore seriale, si rincontrano vent’anni dopo. Vivono esistenze 
“normali” di mogli e madri, e attraverso i loro incontri cercano di venire a patti con questioni irrisolte che le hanno 

paralizzate psicologicamente. Nira (Evgenia Dodina), montatrice televisiva e Lily (Ronit Elkabetz, tra le più note attrici 
israeliane), insegnante di danza, si incontrano durante una protesta palestinese. Lily è un’attivista per la pace, Nira lavora 
ad un film. Lily vuole dimenticare il trauma, Nira vuole ricordare. Le due donne hanno idee e caratteri diversi, ma insieme 
troveranno il coraggio di riaprire vecchie ferite e confrontarsi su ciò che accadde loro, e su come ha influito nelle relazioni 
con i loro mariti, figli e tutto il resto del mondo. La regista Michal Aviad intreccia fiction e interviste alle vere vittime di uno 
stupratore seriale, che tra il 1977 e il 1978 uccise 16 donne e ragazze a Tel Aviv. La sua indignazione sul modo offensivo e 
sbrigativo con cui giornali, polizia e giudici hanno trattato il caso dona al film una forte tensione di fondo.

Two women, who in their youth were victims of the same serial rapist, find each other 20 years later when they are both 
leading “normal” adult lives as wives and mothers, and through their meetings work through unresolved feelings that 

have crippled them psychologically. The TV editor Nira (Evgenia Dodina) and dance instructor Lily (Ronit Elkabetz, one of 
Israel’s best-known actresses) meet at a Palestinian protest. Lily is a peace activist; Nira is working on a film. Lily wants to 
forget the trauma; Nira wants to remember. Though they have totally different ideas and temperaments, together they find 
the courage to open old wounds and confront what happened to them, along with how it has affected their relationships with 
their husbands, children and just about everything else. Director Michal Aviad intercuts the fiction with interviews with the 
real-life victims of a serial rapist, who killed 16 women and girls in Tel Aviv between 1977 and 1978. Her indignation over the 
insulting, dismissive way newspapers, police and judges handled the case gives the film its underlying tension.

Michal Aviad

Michal Aviad (Israele, 1955) ha studiato letteratura, filosofia e cinema. Ha iniziato a girare 
film a San Francisco negli anni ’80. Al suo ritorno in Israele nel 1991, ha continuato a 
scrivere, dirigere e produrre documentari pluripremiati. Il suo film analizza le relazioni 
tra questioni femminili ed il conflitto palestinese-israeliano, il militarismo e l’etnicità. 
Invisible è il suo primo film di finzione. È membro di facoltà presso il Dipartimento di 
Cinema e Televisione dell’Università di Tel Aviv.

Michal Aviad (Israel, 1955) studied literature, philosophy and cinema. She started 
making films in the 1980s in San Francisco. Since returning to Israel in 1991, she has 
continued to write, direct and produce award-winning documentary films. Her films 
examine the relationships between women’s issues and the Palestinian-Israeli conflict, 
militarism, and ethnicity. Invisible is her first feature length fiction film. She is a faculty 
member at Tel Aviv University’s Department of Film and Television.
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Acting Our Age (1987, doc) · The Women Next Door (1992, doc) · Ever Shot Anyone? (1995, doc) · Jenny & Jenny (1997, doc) · Ramleh 

(2001, doc) · For My Children (2002, doc).
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A Thousand Fools

Mil cretins

Regista · Director  VENTURA PONS

Spagna · Spain • 2010
35mm • Colore · Color • 93’
Catalano · Catalan

Cast Santi Millán, Edu Soto, Joel Joan, Julieta Serrano, Carme Molina, Joan Crosas, Clara Segura 

Sceneggiatura · Screenplay Ventura Pons (tratto da quindici racconti di · based on fifteen short stories by Quim Monzó)
Fotografia · Cinematography Joan Minguell 
Scenografia · Production design Bel·lo Torras
Montaggio · Editing Pere Abadal
Musica originale · Original music Carles Cases
Costumi · Costumes design Elena Ballester

Produttore · Producer Ventura Pons
Produzione · Production Els Films de la Rambla
Vendite internazionali · World Sales Latido Films

Surreale, folle, fiabesco. Ventura Pons, attento ideatore di verità e caratteri strampalati, porta a Taormina mille cretini alle 
prese coi piccoli disastri della vita. Uno scrittore affermato che ascolta storie dai propri personaggi e un altro più giovane 

alle prese coi primi successi; una ragazza che scrive al suo fidanzato per chiedergli di non cercarla più (senza sapere che 
si è già suicidato) e una donna che vuole buttarsi dall’ultimo piano di un palazzo; due amanti che fanno sesso in ogni luogo 
(im)possibile e un ragazzo che affigge annunci pur sapendo che qualcuno lo segue per staccarli; un’anziana che svuota la 
propria vita gettando via tutta la sua casa, un anziano in reggiseno e mutandine sexy che si trucca aiutato dal figlio e due 
vecchi che vorrebbero morire in pace; il principe azzurro che bacia la bella addormentata sbagliata e Maria che rifiuta di 
partorire Gesù. In una Barcellona che sembra la New York di un film anni ’50, pervasa da un jazz trascinante, si muovono tutti 
alla ricerca di se stessi aspettando la primavera, la ragione per rinascere o semplicemente sperare che qualcosa sia finito, 
serenamente. Una commedia dell’assurdo che incontra il più elegante cinema catalano. Mille ritratti con finali a sorpresa per 
un memorabile ed anticonvenzionale inno alla vita.

Creator of strange truths and characters, Ventura Pons brings “a thousand fools” to Taormina, all struggling with life’s 
small disasters in this surreal, mad fairy-tale. A successful writer listens to his characters’ stories as a younger scribe 

struggles with his first taste of success. A young woman writes her boyfriend a goodbye letter unaware of the fact that he’s 
killed himself, while another woman wants to jump off a building to her death. Two lovers have sex in unlikely places and 
a young man puts up ads even though he knows the person following him is taking them down. An old woman empties 
out her life by emptying out her house, an old man dons sexy lingerie and has his son helps him put on make-up, and an 
elderly couple want to die in peace. A Prince Charming kisses the wrong sleeping beauty and Maria refuses to give birth to 
Jesus. In a Barcelona that looks like 1950s New York, and accompanied by a swinging jazz score, everyone is searching for 
themselves as they wait for spring. The comedy of the absurd meets the elegance of Catalan cinema in this memorable and 
unconventional hymn to life, sung through a thousand portraits and a surprising finale.

Ventura Pons

Ventura Pons (Spagna, 1945) ha diretto nel 1977 il suo film di debutto, Ocaña, retrat 
intermitent, selezionato a Cannes. Con ventuno lungometraggi, diciannove dei quali 
prodotti dalla sua Els Films de la Rambla, creata nel 1985, è uno dei più noti registi 
catalani. I suoi film sono sempre presenti ai migliori festival internazionali, e in particolare 
alla Berlinale, dov’è stato inserito in selezione ufficiale per ben cinque anni consecutivi, e 
distribuiti in molti paesi del mondo.

Ventura Pons (Spain, 1945) directed his first film in 1977, Ocaña, retrat intermitent (Ocaña, 
an Intermittent Portrait) which was selected at the Cannes Film Festival. With twenty one 
feature films, nineteen produced by his own company Els Films de la Rambla, founded 
in 1985, he has become one of the best-known Catalan film directors. His films are 
programmed in the best International festivals, particularly the Berlinale, where he has 
been officially selected for five consecutive years, and distributed around the world.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Ocaña, retrat intermitent (Ocaña, an Intermittent Portrait, 1978) · El vicari d’Olot (The Vicary of Olot, 1981) · La rossa del bar (The Blonde at 
the Bar, 1986) · Puta misèria! (Damned Misery!, 1989) · Què t’hi jugues, Mari Pili? (What’s Your Bet, Mari Pili?, 1990) · Aquesta nit o mai 
(Tonight or Never, 1991) · Rosita, please! (1993) · El perquè de tot plegat (What It’s All About, 1994) · Actrius (Actresses, 1996) · Carícies 
(Caresses, 1997) · Amic/Amat (Beloved/Friend, 1998) · Morir (o no) (To Die (Or Not), 1999) · Anita no perd el tren (Anita Takes a Chance, 
2000) · Food of Love (2001) · El gran Gato (The Great Gato, 2002) · Amor Idiota (Idiot Love, 2004) · Animals Ferits (Wounded Animals, 
2005) · La vida abismal (Life on the Edge, 2006) · Barcelona (un mapa) (Barcelona (A Map), 2007) · Forasters (Strangers, 2008) · A la 
deriva (Adrift, 2009) · Mil Cretins (A Thousand Fools, 2010)
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Press

Press

Regista · Director  SEDAT YILMAZ

Turchia · Turkey • 2010
35mm • Colore · Color • 100’
Turco, curdo · Turkish, Kurdish

Cast Aram Dildar, Engin Emre Deger, Kadim Yasar, Sezgin Cengiz, Tayfur Aydin, Asiye Dincsoy, Bilal Bulut 

Sceneggiatura · Screenplay Sedat Yilmaz 
Fotografia · Cinematography Demir Gokdemir 
Scenografia · Production design Nevin Dogan
Montaggio · Editing Sedat Yilmaz
Costumi · Costumes design Nevin Dogan

Produttore · Producer Sedat Yilmaz
Produttore esecutivo · Executive Producer Ufuk Tambas
Produzione · Production Karincalar Production

La libertà di stampa è un valore sacro nella società occidentale, ma quanti giornalisti rischierebbero la vita ogni giorno 
solo per andare a lavoro la mattina? Press, opera prima di Sedat Yilmaz, celebra l’eroismo della piccola redazione di 

un quotidiano curdo che lavora nella città turca (a maggioranza curda) di Diyarbakir, dove circa 30 reporter sono stati 
assassinati tra il 1992 e il 1994, insieme a numerosi edicolanti. Il crimine? Aver osato pubblicare notizie del conflitto tra 
Stato turco e popolazione curda, sfidando la censura ufficiale. In quegli anni infuriavano gli scontri armati fra il PKK (il Partito 
dei Lavoratori) e lo Stato turco. Sedat, autore anche della sceneggiatura, narra la storia con passione e pudore, e costruisce 
la tensione attraverso le immagini e un ritmo regolare. Ed è impossibile non identificarlo con Firhat (interpretato da un non 
professionista), giovane impiegato che diventa reporter, e incarna con il suo impegno pacato la determinazione del film. Il 
resto del cast è composto da attori teatrali affermati. Press ha conquistato vari riconoscimenti ai tre principali festival turchi 
- Istanbul, Ankara e Antalya - ed è al suo debutto internazionale a Taormina.

Freedom of the press is a sacred value in Western society; but how many journalists would be willing to risk their lives on a 
daily basis just to reach the newsroom each morning? Press, a first film by Sedat Yilmaz, salutes the heroism of the small 

staff of a Kurdish daily working in Turkey’s Kurd-dominated city of Diyarbakir, where some 30 reporters were assassinated 
between 1992 and 1994, along with numerous newspaper vendors. Their crime? They dared to publish news of the Turkish 
state’s conflict with its Kurdish population, braving official censure. These were the years when armed clashes between the 
PKK (Turkish Workers’ Party) and the Turkish state peaked. Sedat, who also wrote the screenplay, tells his story with passion 
but also with restraint, building tension through camerawork and pacing. How can we not to identify with the young office 
boy-turned-reporter Firhat (played by a non-pro actor) whose quiet commitment embodies the film’s determined spirit? The 
rest of the cast is made up of seasoned theater actors. Press has won awards at Turkey’s three major festivals - Istanbul, 
Ankara and Antalya - and is making its international première at Taormina.

Sedat Yilmaz

Sedat Yilmaz (1972) ha iniziato gli studi di Cinema e Televisione all’Università di 
Marmara nel 1996. Tra il 2000 e il 2003 ha realizzato seminari con giovani cineasti 
e girato numerosi cortometraggi. Nel 2003, ha creato la sua casa di produzione, la 
Karincalar Production. Ha diretto molti educational, documentari promozionali e video. 
Ha pubblicato articoli sul cinema per molte riviste.

Sedat Yilmaz (1972) commenced studying Cinema and Television at Marmara University 
in 1996. Between 2000 and 2003 he conducted workshops with young moviemakers and 
made several short films. In 2003, he founded his own production company, Karincalar 
Production. He has directed many educational films, commercial documentaries and 
videos, and has published articles on cinema in various magazines.
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Press (2011)
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On the Plank

Sur la planche

Regista · Director  LEïLA KILANI

Marocco, Francia, Germania · Morocco, France, Germany • 2011
35mm • Colore · Color • 110’
Arabo · Arabic

Cast Soufia Issami, Mouna Bahmad, Nouzha Akel, Sara Betioui

Sceneggiatura · Screenplay Leïla Kilani
Fotografia · Cinematography Eric Devin
Montaggio · Editing Tina Baz
Musica originale · Original music Wilkimix (Wilfried Blanchard)

Produttore · Producer Charlotte Vincent
Coproduttori esecutivi · Co-Producers Emmanuel Barrault, Gérald Collas, Hanneke Van der Tas
Produzione · Production Aurora Films, Socco Chico Films
Coproduzione · Co-Production DKB Productions, Ina, Vandertastic
Vendite internazionali · World Sales Fortissimo Films

Nell’adrenalinico Sur la planche, ambientato tra una fabbrica maleodorante e insensibile e la mondana Tangeri notturna, 
quattro smaliziate giovani donne lavorano senza sosta per cambiare le loro vite. Di giorno, Badia, un terremoto dalla 

parlantina sciolta, e la sua mite amica Imane sgusciano gamberi in fabbrica; di sera, frequentano gli hotel della costa 
per truffare i clienti e rubare loro piccoli oggetti. Una sera incontrano due belle ragazze della loro età che lavorano nella 
Zone Franche di Tangeri, sorvegliatissima area industriale europea che per Badia rappresenta la libertà. L’intensità della 
performance dell’attrice esordiente Soufia Issami incendia il film con l’energia eversiva e la voglia di vivere di Badia, e 
penetra sotto la pelle degli spettatori come l’odore dei crostacei che la ragazza tenta inutilmente di pulire via. Il ritmo del 
film è quello nervoso del rap - non la musica, ma il suo modo sincopato di parlare. L’opera prima della documentarista 
marocchina Leila Kilani è un viaggio indimenticabile in un mondo di povertà e di sogni, con un finale terribile e straziante.

In the adrenaline-paced On the Plank, set between a numbing, malodorous factory and the demi-monde of nocturnal 
Tangier, four street-smart young women work tirelessly to move on with their lives. By day the fast-talking, live-wire 

Badia and her quiet friend Imane peel shrimp in a factory; by night, they hit the seaside hotels, turn tricks and steal small 
objects from their clients to pawn. One night they meet two pretty girls their own age who work in the Free Zone of Tangier, 
a heavily guarded, European-style industrial area, which comes to represent freedom for Badia. Debuting actress Soufia 
Issami delivers a wide-eyed, intense performance that makes the film blaze with Badia’s subversive energy and will to live. 
She gets under the viewer’s skin like the smell of shrimp which she tries so hard, and so futilely, to scrub off. The film is 
paced to the jittery rhythm of rap - not the music, but her own staccato way of talking. This first feature film by Moroccan 
documaker Leila Kilani is an unforgettable trip through a fatiguing world of poverty and dreams, culminating in a terrifying 
and heart-wrenching finale.

Leïla Kilani

Leïla Kilani (Marocco, 1970) ha sempre sognato di fare il clown. Oggi divide il suo tempo 
fra Parigi e Tangeri. Nel 2000, ha cominciato a girare documentari, fra i quali Tangiers, le 
rêve du brûleurs (Tangiers, The Burners’ Dream, 2003) e Nos lieux interdits (Our Forbidden 
Places, 2009). Sur la planche (On the Plank) è il suo lungometraggio di debutto.

Leïla Kilani (Morocco, 1970) has always dreamt of becoming a clown. She shares 
her time today between Paris and Tangiers. She started in 2000 making acclaimed 
documentaries including Tangiers, The Burners’ Dream (Tangiers, le rêve du brûleurs, 
2003) and Our Forbidden Places (Nos lieux interdits, 2009). Sur la planche (On the 
Plank) is her first feature film.

Sur la planche (On the Plank, 2011)

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY
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Regista · Director  PATRICE LECONTE

Francia · France • 2010
35mm • Colore · Color • 91’
Francese · French

Cast Pauline Lefevre, Clément Sibony, Nicolas Giraud, Gilles Cohen, Jacques Mathou, Urbain Cancelie 

Sceneggiatura · Screenplay Patrice Leconte
Fotografia · Cinematography Jean-Marie Dreujou
Scenografia · Production design Ivan Maussion
Montaggio · Editing Joelle Hache
Costumi · Costumes design Annie Perier Bertaux

Produttore · Producer Charles Gassot
Produzione · Production Produire à Paris
Vendite internazionali · World Sales Studio Canal
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Tamasa Distribution

I film di Patrice Leconte sono spesso storie di incontri. Persone che si avvicinano e si scoprono delicatamente. È un orgoglio 
avere a Taormina Voir la Mer, ambientato in una Francia mediterranea più che mai in questo film in cui il mare si respira 

in tutto il racconto, meta di un voyage-à-trois. Un road movie che vede protagonisti due fratelli e una ragazza incontrata 
per caso. I ragazzi conoscono poco l’uno dell’altro ma in viaggio si scopriranno più di quanto è lecito. Lei, sfrontata e senza 
nessuno al mondo, con la sua t-shirt con su scritto “adottami”, fugge dalla propria vita per intrigare le loro. Un film agrodolce 
che trasmette gli odori del bosco in cui i tre si accampano, dell’asfalto bollente e del sudore di corpi che si amano nella 
bellezza di una (ri)scoperta ingenuità. Leconte ci fa sorridere ed innamorare dei protagonisti, ci fa imbarazzare con loro e 
poi ci coccola. Fuori fuoco che descrivono sentimenti confusi ma estremamente sinceri sulle note di musiche da ricordare a 
lungo (quando l’estate sarà finita). Un piccolo grande film, coraggioso, travolgente, sensuale e tenero che fa venir voglia di 
correre mano nella mano per vedere ancora gli ultimi raggi di sole spegnersi sul mare.

Patrice Leconte’s films are often stories of encounters. Of people who are drawn to one another; who gingerly discover 
each other. It is an honor to have Voir la mer at Taormina, set in a France that is more Mediterranean than ever. Two 

brothers and the young woman they meet on their travels know little about one another but on their journey the three will 
discover more than is allowed. Impudent and alone in the world, wearing an “Adopt Me” T-shirt, the young woman is running 
away from her life, to intrigue theirs. This bittersweet film emanates the smells of the forest in which the three camp out; the 
boiling asphalt and the sweat of loving bodies beautifully (re)discovering their naiveté. Leconte makes us smile and fall in love 
with his characters. He makes us embarrassed with them and then coddles us. At times even using out-of-focus photography 
to describe confused but extremely honest emotions, set to music that will be remembered for a long time to come, well after 
summer ends. This is a little big, courageous, passionate, sensual and tender film that makes us want to run hand in hand 
to the sea, to see the last rays of sunlight die out over the water.

Patrice Leconte

Vedi biografia a pagina 27

See biography on page 27

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Les vécés étaient fermés de l’interieur (Il cadavere era già morto, 1975) · Les bronzés (1978) · Les bronzés font du ski (1979) · Viens chez moi, 
j’habite chez une copine (1981) · Ma femme s’appelle reviens (1982) · Circulez y’a rien à voir (1983) · Les spécialistes (1985) · Tandem (1986) · 
Monsieur Hire (L’insolito caso di Mr. Hire, 1989) · Le mari de la coiffeuse (Il marito della parrucchiera, 1990) · Tango (1992) · Le parfum d’Yvonne 
(Il profumo di Yvonne, 1994) · Les grands ducs (1996) · Ridicule (1996) · Une chance sur deux (Uno dei due, 1998) · La fille sur le pont (La ragazza 
sul ponte, 1999) · La veuve de Saint Pierre (L’amore che non muore, 2000) · Félix et Lola (2001) · L’homme du train (L’uomo del treno, 2002) · 
Rue des plaisirs (2002) · Dogora (2004) · Confidences trop intimes (Confidenze troppo intime, 2004) · Amis pour la vie (2005) · Les bronzés 3 
(2005) · Mon meilleur ami (Il mio migliore amico, 2006) · La guerre des miss (2008) · Le magasin des suicides (2010) · Voir la mer (2010)
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Alzheimer

Alzheimer

Regista · Director  AHMAD REZA MOTAMEDI

Iran • 2011
35mm • Colore · Color • 103’
Farsi

Cast Faramarz Gharibian, Mehdi Hashemi, Mahtab Karamati, Mehran Ahmadi, Hamid Ebrahimi, Davoud Fathali-Beigi

Sceneggiatura · Screenplay Ahmad Reza Motamedi
Fotografia · Cinematography Ali Loghmani 
Scenografia · Production design Hassan Rouhparvari
Montaggio · Editing Faramarz Hootham
Musica originale · Original Music Ali Samadpour
Costumi · Costumes design Hassan Rouhparvari

Produttore · Producer Saeed Sadi
Produzione · Production Farabi Cinema Foundation
Vendite internazionali · World Sales Farabi Cinema Foundation

Per la sua freschezza e la sua qualità, il cinema iraniano è stato proposto più volte a Taormina. Quest’anno, il festival 
presenta Alzheimer, diretto da Ahmad Reza Motamedi, il cui cast è stato premiato a febbraio al Fajr Film Festival in Iran. Il 

film offre affascinanti scorci della vita iraniana che si svolge attorno a un cortile centrale dove si incontrano i vicini. Il suo plot 
intrigante ruota intorno a un uomo che perde la memoria, ma la vera storia è quella della ribellione silenziosa di una donna, 
Asiyyeh, che rifiuta per l’intera durata del film di piegarsi e affermare qualcosa a cui non crede. Le minacce e le adulazioni di 
tutti gli uomini non le fanno cambiare idea. Il film si apre con una videocamera che riprende la scena di un orribile incidente: 
un corpo bruciato viene estratto dalle macerie e identificato come Amir, marito di Asiyyeh. La famiglia di Amir insiste affinché 
il corpo venga sepolto, ma le proteste della donna, che sostiene che l’uomo non sia il marito, la portano ad essere rinchiusa 
in un reparto psichiatrico per vent’anni. Un giorno, uno strano omino arriva in città e dichiara di essere Amir. 

Iranian cinema has been featured many times in Taormina for its freshness and quality. This year the festival presents 
Alzheimer directed by Ahmad Reza Motamedi and featuring a cast that won awards in February at the Fajr Film Festival 

in Iran. The film offers fascinating glimpses into Iranian life, which is lived around a central courtyard where the neighbors 
gather. Its intriguing plot centers around a man who loses his memory, but the real story being told is about the silent 
rebellion of a woman named Asiyyeh who refuses, for the entire length of the film, to bow to pressure and affirm something 
she doesn’t believe in. Despite the threats and cajoling of all the men in the film, she never gives in. As the film opens, a video 
camera is taping the scene of a frightful accident as a  burned corpse is pulled out of the rubble and identified as Asiyyeh’s 
husband Amir. Amir’s family insists on burying the body; her protests that the man is not her husband only serve to get her 
locked up in a psychiatric ward for 20 years. Then one day, a strange little man turns up in town, claiming to be Amir. 

Ahmad Reza Motamedi

Ahmad Reza Motamedi (Iran, 1961) è laureato in Filosofia Occidentale e Filosofia 
dell’Arte. Membro del Consiglio di Facoltà dell’IRIB e saggista in dibattiti teoretici su 
arte ed estetica, ha iniziato la sua carriera tra stampa e letteratura. Dopo aver lavorato al 
cinema filosofico in tv, ha scritto anche le sceneggiature di vari film iraniani. La sua terza 
opera da regista, The Insane Flew Away, ha conquistato il riconoscimento principale del 
21° Fajr International Film Festival.

Ahmad Reza Motamedi (Iran, 1961) is a graduate of Western philosophy and Philosophy 
of Art. A member of IRIB Faculty Board and an essayist in theoretical debates on art 
and aesthetics, he began his career in the realm of books and the press. Working on 
philosophical cinema in TV programs, he has been also active as a screenwriter in 
Iranian films. His third venture as a filmmaker, The Insane Flew Away, was the winner of 
top award in the 21st Fajr International Film Festival.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Hoboot (The Fall, 1994) · Zesht o Ziba (The Ugly and the Beautiful, 1998) · Divanei az ghafas parid (The Insane Flew Away, 2003) - Ghaedeye 

bazi (Rule of the Game, 2007) · Alzheimer (2011).

Deborah Young
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Black Butterflies

Black Butterflies

Regista · Director  PAULA VAN DER OEST

Germania, Paesi Bassi, Sudafrica · Germany, Netherlands, South Africa • 2011
35mm • Colore · Color • 100’
Inglese · English

Cast Carice van Houten, Liam Cunningham, Rutger Hauer, Graham Clarke, Nicholas Pauling, Candice D’Arcy

Sceneggiatura · Screenplay Greg Latter
Fotografia · Cinematography Giulio Biccari 
Scenografia · Production design Darryl Hammer
Montaggio · Editing Sander Vos
Musica originale · Original Music Philip Miller
Costumi · Costumes design Rae Donnelly

Produttori · Producers Frans van Gestel, Richard Claus, Michael Auret, Arry Voorsmit
Coproduttore · Co-Producer Marina Blok
Produttore esecutivo · Executive Producer Arnold Heslenfeld
Produzione · Production IDTV Film, Cool Beans
Coproduzione · Co-Production Comet Film, Spier Films
Vendite internazionali · World Sales Bavaria Film International

Le farfalle nere sono donne silenziose che riescono a creare un tale chiasso attorno a se da mettere in difficoltà chi cerca 
di fermarle. Sud Africa, anni ‘60. Apartheid. Un paese meraviglioso descritto da una macchina da presa che racconta 

una natura esplosiva e una storia crudele, in cui i neri vengono tenuti fuori dalle linee di confine (maltrattati, uccisi) e i 
bambini bianchi giocano dove i neri non si vedono neppure. Ingrid Jonker vuole cambiare le regole del gioco, amare ed 
essere amata, cercare nella scrittura la propria libertà e vuole gridare al mondo il suo senso di giustizia. La storia (vera) di 
una donna coraggiosa, artista sensibile che combatte contro il padre, Ministro della Censura, suo primo nemico. Ingrid (una 
incantevole Carice van Houten), vista dallo sguardo ammirato e solidale di Paula van der Oest, si aggira scalza per una città 
sofferente in scene strazianti e metaforiche. Amici e amanti non riescono a farle dimenticare il dolore di vivere in una società 
così lontana dal suo slancio vitale. Ma nel 1994, Nelson Mandela, nell’insediarsi alla presidenza del Sud Africa, leggerà le 
parole di commozione, dolore e speranza che l’artista scriveva anni prima per quel paese tanto amato che chiede solo di 
essere libero.

A true story set in South Africa, 1960s, during Apartheid. This beautiful country is shown by director Paula van der Oest 
as a cruel place where blacks are physically marginalized (even abused and killed) and white children play where blacks 

are never even seen. A courageous woman and sensitive artist whose number one enemy was her father, South Africa’s 
Minister of Censorship, poet Ingrid Jonker wants to change the rules of the game, love and be loved, find freedom in her 
writing, and shout out her sense of injustice to the world. Ingrid, as portrayed with admiration and solidarity by Carice van 
Houten, walks barefoot through a suffering city in heartrending, metaphorical scenes. Neither friends nor lovers can make 
her forget the pain of living in a society that in no way mirrors her freedom-loving spirit. In 1994, during his presidential 
inauguration, Nelson Mandela, read Jonker’s words of emotion, pain and hope, written years earlier for her beloved country 
that asked only to be free.

Paula Van Der Oest

Paula van der Oest (Paesi Bassi, 1965) ha conquistato il prestigioso Premio Canon della 
Norwegian Film Academy con il suo film di diploma della Dutch Film and Television 
Academy, Zinderend (1988). Nel 2001, ha diretto il suo terzo film, Zus & Zo, libera 
interpretazione da “Tre sorelle” di Cechov, sesto film olandese a ricevere una candidatura 
all’Oscar al Miglior Film in Lingua Straniera. L’anno successivo, ha girato la fiaba/thriller 
in inglese Moonlight.

Paula van der Oest (Netherlands, 1965) won the prestigious Canon Award from the 
Norwegian Film Academy with her graduation film from the Dutch Film and Television 
Academy, Zinderend (1988). In 2001 she directed her third feature film, Zus & Zo, a 
loose adaptation of Chekhov’s “The Three Sisters”, which became the sixth Dutch film 
ever to be nominated for a Best Foreign Language Oscar. She followed this praise with 
the English fairytale/thriller Moonlight the following year.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

De nieuwe moeder (1996) · De trip van Teetje (Tate’s Voyage, 1998) · Zus & Zo (2001) · Moonlight (2002) · Verborgen gebreken (Hidden Flaws, 

2004) · Tiramisu (2008) · Black Butterflies (2011).

Luca Di Leonardo
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Lotus Eaters

Lotus Eaters

Regista · Director  ALEXANDRA MCGUINNESS

Regno Unito, Irlanda · United Kingdom, Ireland • 2011
HD • BN · BW • 78’
Inglese · English

Cast Antonia Campbell-Hughes, Benn Northover, Alex Wyndham, Marsha Hunt, Cynthia Fortune Ryan, Daisy Lewis, Gina 
Bramhill, Amber Anderson, Johnny Flynn

Sceneggiatura · Screenplay Alexandra McGuinness, Brendan Grant
Fotografia · Cinematography Gareth Munden
Scenografia · Production design Richard Hudson
Montaggio · Editing Bert Hunger, Emer Reynolds
Musica originale · Original Music Birger Clausen
Costumi · Costumes design Ruth Higginbotham

Produttore · Producer Mark Lee
Coproduttori · Co-Producers Morgan Bushe, Kyle Blanshard
Produzione · Production McGuinnessLee
Coproduzione · Co-Production Fastnet Films

Elegante, originale e inquietante come un eccentrico shooting di moda a Milano, Lotus Eaters descrive lo stile di vita 
lussuoso e gli eccessi del bel mondo londinese, giovani ereditieri ventenni che vivono di relazioni superficiali. Shopping 

di giorno, feste di notte, viaggi in jet fra castelli a Glastonbury e il sud della Francia: la giovane elite inglese sembra uscita 
da una nuova Dolce Vita. Come i mangiatori di loto dell’Odissea e dell’Ulisse di Joyce, vivono in uno stato di ebbrezza 
permanente, senza nulla da fare, a una oziosa distanza dal mondo che li circonda. Nel suo debutto, la regista irlandese 
Alexandra McGuinness racconta vite vuote che corrono verso la catastrofe. Girato in uno spoglio bianco e nero che ricorda 
la Nouvelle Vague francese con un pizzico di Sofia Coppola, il film è illuminato dalla performance di una delle più promettenti 
attrici inglesi, Antonia Campbell-Hughes (Five Day Shelter, The Other Side of Sleep.) Alice, fragile e attenta, è partecipe e 
testimone dei pericolosi eccessi dei suoi amici aristocratici, interpretati da un gruppo di ottimi giovani attori.

As stylish and disturbingly original as an offbeat Milan fashion shoot, Lotus Eaters describes the lavish lifestyle and 
excesses of London’s twenty-something Beautiful People who live off their trust funds and associate in barely-there 

relationships. Shopping by day, partying by night, jetting between a castle in Glastonbury and the south of France, this young 
English social elite could have stepped out of an update of La Dolce Vita. Like the lotus eaters of The Odyssey and Joyce’s 
Ulysses, they live on a permanent high, doing nothing, at a lazy distance from the world around them.  In her first film, Irish 
director Alexandra McGuinness traces their empty lives which are headed on a straight track towards disaster. Shot in stark 
black and white that recalls the French Nouvelle Vague of the 70s with a bit of Sofia Coppola thrown in, the film is illuminated 
by the central performance of one of England’s most promising young actresses, Antonia Campbell-Hughes (Five Day Shelter, 
The Other Side of Sleep.) As the delicate, wide-eyed Alice, she is both participant and witness to the dangerous excesses of 
her aristocratic friends played, by an ensemble cast of gorgeous young actors.

Alexandra McGuinness

Alexandra McGuinness (Irlanda, 1987) ha frequentato varie scuole a Dublino e dintorni. 
Si è diplomata alla London Film School nel 2009. Dopo i suoi esordi come attrice, è 
passata alla regia con numerosi cortometraggi di successo. Ha diretto spot pubblicitari 
e video musicali per clienti come Pepsi Lite, Kodak e Sony Records. Lotus Eaters è il suo 
lungometraggio di debutto.

Alexandra McGuinness (Ireland, 1987) attended various schools in and around Dublin. 
She graduated from the London Film School in 2009. Having begun her career as an 
actress, she has successfully moved into directing with several short films. She has 
directed several TVCs and music videos for clients such as Pepsi Lite, Kodak and Sony 
Records. Lotus Eaters is her first feature film.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Lotus Eaters (2011)
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Land of Desire

País do desejo

Regista · Director  PAULO CALDAS

Brasile, Portogallo · Brazil, Portugal • 2011
35mm • Colore · Color • 86’
Portoghese · Portuguese

Cast Fábio Assunção, Maria Padilha, Gabriel Braga Nunes, Nicolau Breiner, Germano Haiut

Sceneggiatura · Screenplay Paulo Caldas, Pedro Severien, Amim Steppler
Fotografia · Cinematography Paulo Jacinto dos Reis
Scenografia · Production design Karen Araújo
Montaggio · Editing Vânia Debs
Costumi · Costumes design Bárbara Cunha

Produttore · Producer Vânia Catani
Coproduttore · Co-Producer Luis Galvão Teles
Produzione · Production Bananeira Filmes, 99 Produções Artísticas, Cena Dois, Fado Filmes
Vendite internazionali · World Sales Bananeira Filmes

Dov’è la terra del desiderio che presta il titolo a questo film profondo e ribelle di Paulo Caldas, regista brasiliano di Happy 
Desert e Perfumed Ball? Forse nel cuore di ognuno di noi. Il film è una storia d’amore spinta ai limiti estremi del sacrificio 

personale, ma anche il ritratto di un giovane prete che rifiuta il compromesso con la sua coscienza, anche se questo lo 
porterà fuori dalla Chiesa. Fabio Assuncao, noto al pubblico di Taormina per From Beginning to End, interpreta l’affascinante 
Padre Joseph, prete giovane e devoto che serve in una parrocchia rurale nella foresta verde e paradisiaca. Quando si batte 
per l’aborto di una ragazza di 12 anni vittima di uno stupro, si scontra col vescovo. I suoi sentimenti per una bella pianista 
malata, splendidamente interpretata da Maria Padilha, lo costringono nuovamente a una scelta difficile. Caldas mischia temi 
e stili in uno studio inquieto della coscienza umana e della redenzione di un uomo che fa la scelta giusta. 

Where is the land of desire that lends its title to this soulful and rebellious film by Brazilian director Paulo Caldas, the 
director of Happy Desert and Perfumed Ball? Probably inside one’s own heart. A love story pushed to the extreme 

limits of self-sacrifice, it is also the portrait of a young priest who refuses to compromise with his conscience, even if it 
leads him outside the Church.  Fabio Assuncao, who was seen by Taormina audiences in From Beginning to End, plays 
the handsome Father Joseph, a dedicated young priest whose rural parish seems to rise out of a paradisical green jungle. 
When he champions an abortion for a 12-year-old girl who has been raped, he collides with his bishop. His feelings for a 
beautiful, ill concert pianist, magnificently played by Maria Padilha, again lead him to make a very difficult choice. Caldas 
mixes a medley of themes and styles into a large, disquieting study of the human conscience and the redemption of a man 
who makes the right choices. 

Paulo Caldas

Paulo Caldas (Brasile, 1964) ha lavorato come regista e sceneggiatore per più di 25 
anni, realizzando corti e lungometraggi, show televisivi, pubblicità, video musicali e DVD. 
Ha debuttato a metà degli anni ’90 con il lungometraggio Baile Perfumado. Nel 2000 ha 
realizzato la sua opera seconda, il documentario O Rap do Pequeno Príncipe contra as 
Almas Sebosas. Paulo ha sceneggiato anche Cinema, Aspirinas and Urubus (2005). Nel 
2008 ha girato il suo terzo film, Deserto Feliz.

Paulo Caldas (Brazil, 1964) has worked as a director and screenwriter for over 25 years, 
in short and feature films, TV shows, commercials, music videos, and DVDs. His debut 
was in the mid 1990s with the feature Baile Perfumado. In 2000 he released his second 
feature, the documentary O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas. Paulo 
was also the screenwriter for Cinema, Aspirinas and Urubus (2005). In 2008 he released 
his third feature, Deserto Feliz.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Baile Perfumado (Perfumed Ball, 1997) · O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas (The Little Prince’s Rap Against the Wicked 

Souls, 2000 - doc) · Deserto Feliz (Happy Desert, 2008) · País do desejo (Land of Desire, 2011)
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Red State

Red State

Regista · Director  KEVIN SMITH

Stati Uniti · United States • 2010
35mm • Colore · Color • 88’
Inglese · English

Cast Michael Parks, Melissa Leo, John Goodman, Michael Angarano, Kerry Bishé, Nicholas Braun, Kyle Gallner, Kevin Pollak, 
Stephen Root

Sceneggiatura · Screenplay Kevin Smith
Fotografia · Cinematography Dave Klein 
Scenografia · Production design Cabot McMullen
Montaggio · Editing Kevin Smith
Costumi · Costumes design Beth Pasternak
Musica originale · Original Music Johnny Rossa

Produttore · Producer Jonathan Gordon
Produttori esecutivi · Executive Producers Elyse Seiden, Jason Clark, Shea Kammer, Harvey Cohen, Nhaelan McMillan, Philip Elway
Produzione · Production The Harvey Boys
Vendite internazionali · World Sales IM Global

Red State di Kevin Smith, uno degli attacchi più violenti al fanatismo fondamentalista mai portati sul grande schermo, e 
uno dei film più violenti mostrati al Festival di Taormina, è un horror sovversivo che non risparmia nessuno: né i religiosi 

omofobi né il governo americano che li definisce terroristi per poterli uccidere. Tutto comincia quando tre studenti delle 
superiori incontrano online una donna matura interessata al sesso di gruppo. Le cose non vanno come previsto, e i ragazzi 
si ritrovano spaventati prigionieri di un culto religioso guidato da un carismatico Pastore (Michael Parks) che pensa che gli 
omosessuali siano emissari di Satana in Terra. Prima che l’orrore inizi, tiene un sermone di 15 minuti, pieno d’odio e di 
interpretazioni fuorvianti della Bibbia. Fuori dall’area dove sono raccolti i seguaci, la polizia, guidata da un agente dell’FBI di 
buon cuore (John Goodman), è pronta a sparare. Questo film importante, proiettato fra le polemiche al Sundance, è difficile 
da guardare e difficile da tenere lontano. Un film non per tutti, ma indimenticabile. 

One of the most ferocious attacks on fundamentalist bigotry ever put on screen, and one of the most violent films the 
Taormina Film Fest has ever shown, Kevin Smith’s Red State is a subversive horror film that spares no one, neither anti-

gay religionists nor the U.S. government that brands them as terrorists to have a license to kill them. It all begins when three 
high school boys make an online date with an older woman, who is willing to have group sex with them. But nothing turns out 
as planned and the boys end up as the terrified prisoners of a religious cult run by a notorious, charismatic Pastor (Michael 
Parks) who believes that the homosexual is Satan’s agent on Earth. Just before the horror begins, he delivers a 15-minute 
sermon full of hate and misinterpretation of the Bible. Meanwhile, outside the cultists’ compound, government agents lead 
by a decent-hearted FBI agent (John Goodman) amass and ready their weapons. This important film, which premiered to 
great controversy at the Sundance film festival, is hard to watch and hard to look away from. It is not for everyone; but it is 
unforgettable.

Kevin Smith

Kevin Smith (Stati Uniti, 1970) ha lavorato per vent’anni come regista e sceneggiatore. 
Ha pubblicato due libri di saggi e di articoli di blog. È stato anche produttore di opere 
indipendenti come Vulgar di Bryan Johnson, del vincitore degli Academy Award Will 
Hunting - Genio ribelle, e di alcuni documentari selezionati al Sundance, fra i quali Reel 
Paradise e Small Town Gay Bar. Oltre alla regia, ha partecipato come attore a film come 
Die Hard e Tutte le cose che non sai di lui. 

Kevin Smith (United States, 1970) has spent early twenty years as a writer/director. 
He has published two books of essays and blog postings. Aside from the films he’s 
directed, he has served as a producer on indie efforts including Bryan Johnson’s 
Vulgar, multiple Academy Award winner Good Will Hunting, and a pair of Sundance-
selected documentaries including Reel Paradise and Small Town Gay Bar. In addition to 
filmmaking, he occasionally moonlights as an actor, appearing in Live Free or Die Hard 
and Catch and Release.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Clerks (Clerks: Commessi, 1994) · Mallrats (Generazione X, 1995) · Chasing Amy (In cerca di Amy, 1997) · Dogma (1999) · Jay and Silent Bob 

Strike Back (Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!,  2001) · Jersey Girl (2004) · Clerks II (2006) · Zack and Miri Make a Porno (Zack & Miri: 

Amore a... primo sesso, 2008) · Cop Out (Poliziotti fuori: Due sbirri a piede libero, 2010) · Red State (2011).

Deborah Young
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Truth about Men

Sandheden om mænd

Regista · Director  NIKOLAJ ARCEL

Danimarca · Denmark • 2010
35mm • Colore · Color • 90’
Danese · Danish

Cast Thure Lindhardt, Tuva Novotny, Rosalinde Mynster, Signe Egholm Olsen, Henning Valin

Sceneggiatura · Screenplay Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg
Fotografia · Cinematography Rasmus Videbæk
Scenografia · Production design Thomas Bremer
Montaggio · Editing Mikkel E.G. Nielsen
Musica originale · Original Music Asger Baden, Steen Holbek

Produttori · Producers Meta Louise Foldager, Louise Vesth
Produttore esecutivo · Executive Producer Peter Aalbæk Jensen
Produzione · Production Zentropa Entertainments
Vendite internazionali · World Sales TrustNordisk

Che cos’è la felicità in una storia d’amore? Come si fa ad amarsi e stimolarsi a vicenda anche dopo tanti anni insieme? 
Durante la festa di inaugurazione della nuova casa, mentre Marie parla ininterrottamente dei dieci anni passati insieme, 

dell’amore e del bambino che presto avranno, Mads si chiede chi siano tutte quelle persone attorno a sé, come sia finito in 
questa vita perfetta e con la ragazza perfetta, pur avendo sempre pensato a tutte le altre che non ha mai avuto veramente. 
Lui ha bisogno di respirare, riscoprire vecchi amori ed emozioni che non riesce più a provare. Lei è più matura di lui e lo 
metterà davanti a una scelta. Nulla di nuovo, se non fosse che Mads è uno sceneggiatore e la scrittura risentirà della sua 
confusione. La parabola narrativa di tutte le storie diventa il cuore pulsante di questa ironica commedia nordica, ritmata 
dal legame tra la fiction cinematografica e la vita reale di un giovane uomo come tanti che ama fuggendo dall’amore e si 
avventura in nuove storie come fossero partite di un videogame. Mads è il maschile della Bridget Jones che tutti conosciamo, 
lo Hugh Grant danese che siamo curiosi di scoprire, in una intelligente commedia romantica che fa del (meta)cinema il suo 
ingrediente segreto.

What is happiness in a relationship? How can a couple stay in love and inspire one another after years of being together? 
During their housewarming party, as his girlfriend Marie rambles on about their 10 years together and the baby they’re 

expecting, screenwriter Mads wonders how he’s ended up in a “perfect life” with the “perfect girl,” a far cry from what he 
originally wanted. Forced to choose by the more mature Marie, Mads leaves, so that he can search for the woman of his 
dreams. Along the way, he decides to pour his confusion, and his dating life, into his screenplay. The narrative arcs of Mads’ 
life and fiction come together to form the very heart of this witty Nordic comedy about a young man like many others, who 
loves by running from love and throws himself into new relationships as if they were video games. Mads is both a male 
Bridget Jones and a Danish Hugh Grant, in an intelligent romantic comedy whose secret ingredient is meta-cinema. 

Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel (Danimarca, 1972) ha scritto la sceneggiatura del successo per ragazzi 
Klatretøsen (Catch That Girl, 2002). Il suo debutto Kongekabale (King’s Game, 2004) è 
stato visto da più di un quinto della popolazione danese. De Fortabte Sjæles Ø (Island 
of Lost Souls, 2007) ha portato a casa cinque Premi Robert della Danish Film Academy. 
Arcel e Heisterberg hanno scritto la sceneggiatura di Män som hatar kvinnor (Uomini che 
odiano le donne, 2009), film svedese di Niels Arden Oplev.

Nikolaj Arcel (Denmark, 1972) wrote the screenplay for the award-winning children’s 
film Klatretøsen (Catch That Girl, 2002). His feature film debut Kongekabale (King’s 
Game, 2004) was seen by over a fifth of the population in Denmark. De Fortabte Sjæles 
Ø (Island of Lost Souls, 2007) swept up five Danish Film Academy Robert Awards. Arcel 
and Heisterberg teamed up to write the script for Niels Arden Oplev’s Swedish film Män 
som hatar kvinnor (The Girl with the Dragon Tattoo, 2009).

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY

Kongekabale (King’s Game, 2004) · De Fortabte Sjæles Ø (Island of Lost Souls, 2007) · Sandheden om mænd (Truth about Men, 2010)

Luca Di Leonardo
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Le Chat du rabbin (Vedi pagina 48 · See page 48)

The Rabbi's Cat
(Francia · France)
Joann Sfar, Antoine Delesvaux

Heaven's Doors
(Marocco · Morocco)
Swel Noury, Imad Noury

L'Homme du cendre
Man of Ashes
(Tunisia)
Nouri Bouzid

Plus Jamais Peur
No More Fear
(Tunisia)
Mourad Ben Cheikh

Sur la planche (Vedi pagina 60 · See page 60)
On the Plank
(Marocco, Francia, Germania · Morocco, France, Germany)
Leïla Kilani
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GUEST OF HONOUR:
IL MAGHREB

Alla fine dello scorso anno, quando Tunisia, Algeria e Marocco sono stati selezionati come Ospiti d’Onore al Festival di 
Taormina, nessuno avrebbe potuto sospettare gli eventi sconvolgenti che sarebbero accaduti di lì a poco. Alla stampa 
di questo catalogo, la guerra in Libia è ancora in corso, Egitto e Tunisia stanno cercando di porre le basi di una nuova 

democrazia.
Come festival mediterraneo in Sicilia, Taormina è profondamente vicino alla “rivoluzione del Maghreb”, della quale si parlerà il 
16 giugno con cineasti e attori presenti. Oltre a due nuovi straordinari titoli sulla regione, On the Plank e The Rabbi’s Cat, che 
andranno ad arricchire il nostro concorso Mediterranea, il festival è orgoglioso di presentare altri due classici contemporanei.
Man of Ashes è un film controverso diretto da Nouri Bouzid, regista tunisino vincitore del Golden Tauro nel 2007 con Making 
Of. Il film è uno tra i primi del mondo arabo a confrontarsi apertamente col problema del conflitto tra un giovane gay e la 
società repressiva. 
Heaven’s Doors è il primo film diretto da Imam e Swel Noury, giovani fratelli marocchino-spagnoli esplosi sulla scena 
festivaliera nel 2006 con una narrazione complessa e sofisticata.
I nuovi corti Mohktar e A Man’s Shadow sono opere sconvolgenti da Marocco ed Egitto, che con il loro grido rabbioso 
superano i confini del cortometraggio narrativo. 
E sarebbe un peccato non far vedere agli spettatori del festival No More Fear di Mourad Ben Cheikh, uno dei primi documentari 
a descrivere, con lo stile da reportage di una vivida testimonianza oculare, le emozioni e le ragioni della rivolta tunisina che 
ha portato alla deposizione del dittatore Ben Ali. 
La retrospettiva si completa con una selezione di corti sorprendenti e poco noti presentati da Mario Serenellini.

At the end of last year, when Tunisia, Algeria and Morocco were selected as Taormina Film Fest Guests of Honor, little 
did anyone know, or even suspect, the world-shaking events about to occur. At the time of writing, the war is still going 
on in Libya, while Egypt and Tunisia are in the process of settling into very new democracies. 

As a Mediterranean festival in Sicily, Taormina is breathtakingly close to “the Maghreb revolution,” which will be discussed on 
June 16 by all the filmmakers and actors present. While our Mediterranea competition is enriched with two extraordinary brand 
new titles about the region, On the Plank and The Rabbi’s Cat, the festival is proud to present two other modern classics.
Man of Ashes is the controversial first film directed by Nouri Bouzid, the Tunisian director whose Making Of won the Golden Tauro in 
2007. It was one of the first Arab films to openly confront the problem of a young gay man in conflict with a repressive society.
Heaven’s Doors is the first film co-directed by Imam and Swel Noury, two young Moroccan-Spanish brothers who burst onto 
the festival scene in 2006 with complex, sophisticated, and utterly modern story-telling no one was expecting. 
The new short films Mohktar and A Man’s Shadow are shocking works from Morocco and Egypt respectively, pushing the 
limits of short film narrative with their angry outcry. 
No one should leave the festival without watching Mourad Ben Cheikh’s No More Fear, one of the first complete documentaries 
to describe, in vivid eye-witness reporting, the emotions and the reasoning behind the Tunisian uprising that deposed the 
dictator Ben Ali.
The retrospective is completed with a selection of astounding unknown short films presented by Mario Serenellini.

OSPITE D’ONORE:

THE MAGHREB

OSPITE
D’ONORE:
IL MAGHREB
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Heaven’s Doors

Regista · Director  SWEL NOURY, IMAD NOURY

Marocco · Morocco • 2006
35mm • Colore · Color • 160’
Arabo, Francese, Inglese · Arabic, French, English

Cast Hakim Noury, Aimée Meditz, Rabie Kati, Hamidou, 
Mosfata Salamate, Smail Hijazy, Taha Ghrabi

Sceneggiatura · Screenplay Swel Noury
Fotografia · Cinematography-DoP Paulo Ares
Scenografia · Production design Soumad
Montaggio · Editing Eloy González, Goyo Villasevil

Produttore · Producer Pilar Cazorla
Produzione · Production Prod'Action
Vendite internazionali · World Sales Latido Films

Tardo pomeriggio a Casablanca. Un giovane appena 
ventenne si dirige verso l’appartamento della 

sua vittima per vendicarsi. Questo gesto porterà alla 
collisione di tre vite. Ney è un giovane marocchino 
che vive con la madre cieca e la sorella più piccola. 
Unico uomo in casa, Ney si sente responsabile per la 
sua famiglia, ma comincia a dimenticare i suoi principi 
e si ritrova a lavorare per un potente criminale locale, 
Mansour. Lisa è una donna americana che vive da sola 
a Casablanca. Dalla morte accidentale del marito, Lisa 
ha rotto tutti rapporti con la famiglia dell’uomo, e riversa 
la solitudine nel bourbon. La sua vita cambia quando 
scopre di essere l’unica persona di famiglia delle due 
vittime di un omicidio: Souad e Salim, sua cognata e suo 
nipote, mai incontrati prima. Smail esce di prigione dopo 
15 anni, a causa del tradimento di un vecchio amico. 
Vuole uscire per due ragioni: sua madre è molto malata 
e vuole starle accanto. L’altra, ovviamente, è che ha 
passato 15 anni progettando la sua vendetta contro chi 
l’ha fatto finire in carcere.

Late afternoon in Casablanca. A young man in his 
early 20s heads toward his victim’s apartment in 

order to get his revenge. This act will lead to the collision 
of three different lives. Ney is a young Moroccan man 
who lives with his blind mother and his little sister. 
Being the only man at home, he feels responsible for 
his family but starts forgetting his principles and ends 
up working for a powerful local gangster, Mansour. Lisa 
is an American living alone in Casablanca. After her 
husband’s accidental death, she broke off all contact 
with her in-laws. She drowns her solitude in bourbon. 
Lisa’s life changes forever when she hears that she is 
the only family left for two (indirect) victims of a murder: 
Souad and Salim. They are in fact her sister-in-law and 
her nephew, whom she has never met. Smail gets out of 
jail after 15 years, after being betrayed by an old friend. 
He is eager to be out for two reasons. First of all, his 
mother is very ill and he wants to be close to her. The 
other reason is obvious: he spent 15 years planning his 
revenge on those who put him in jail.

Plus Jamais Peur

Regista · Director  MOURAD BEN CHEIKH

Cos’è accaduto realmente in Tunisia il 14 gennaio di 
quest’anno, quando i cittadini di ogni estrazione sociale, 

arrabbiati e determinati, hanno deposto il dittatore Ben Ali 
dopo 23 anni di dittatura? Plus Jamais Peur, documentario 
di Mourad Cheikh, va oltre le notizie dei telegiornali che 
raggiungono l’Occidente per riempire spazi rimasti vuoti. 
Durante la rivolta, le parole “Mai più paura” vengono scritte 
sui muri di Tunisi per affermare con forza il crollo del muro 
della paura. Il motto ufficiale della Tunisia, “libertà, ordine 
e giustizia” era un ideale dimenticato fino a quando, nel 
dicembre scorso, un ambulante, Mohamed Bouazizi, si è 
dato fuoco, e ha acceso la miccia che ha fatto esplodere la 
rivoluzione in tutto il mondo arabo. Un film sconvolgente fatto 
di racconti diretti e immagini a caldo degli scontri fra polizia 
e dimostranti, come l’attacco dei contestatori al Ministero 
degli Interni. Un’avvocato e una giovane e nota blogger 
sono alcuni dei testimoni degli eventi che hanno sconvolto il 
mondo. Presentato di recente al Festival di Cannes, questo 
importante documentario viene mostrato per la seconda 
volta al mondo proprio al Festival di Taormina. 

What really happened in Tunisia on January 14 this year, 
when angry, determined citizens from all walks of life 

deposed president Ben Ali after 23 years of dictatorship? 
Going far beyond the TV news that reaches the West, 
Mourad Cheikh’s feature-length documentary No More 
Fear fills in the blanks. During the revolt, the words “No 
More Fear” appeared on the walls of Tunis, boldly asserting 
that the wall of fear had collapsed. Tunisia’s official motto, 
“freedom, order and justice” reflected forgotten ideals until 
a street vendor named Mohamed Bouazizi set himself on 
fire in December, thus lighting a fuse that would explode 
into revolution throughout the Arab world. This engrossing 
film is full of first-hand reporting and on-the-spot images of 
clashes between police and demonstrators, including the 
protestors’ attack on the Ministry of the Interior. A woman 
lawyer and a young woman famous for her Internet blog are 
among the eye witnesses to events that shook the world. 
Recently shown at the Cannes Film Festival, this important 
documentary will have its second screening at the Taormina 
Film Fest.

Tunisia • 2011
Video HD • Colore · Color • 74’
Arabo, dialeto tunisino · Arabic, Tunisian dialect

Con · With Radhia Nasraoui, Lina Ben Mhenni, Karem Cherif, 
Hamma Hammami, Chaima Issa Cherif, Sadok Mhenni

Fotografia · Cinematography Hatem Nechi, Mehdi Bouhlal, 
Lassaad Hajji 
Montaggio · Editing Pascale Chavance, Imen Abdelberi 
Musica originale · Original Music Kais Sellami

Produttore · Producer Habib ATTIA 
Produzione · Production Cinétéléfilms
Vendite internazionali · World Sales Films Boutique

No More Fear

Deborah Young
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L’Homme du cendre

Regista · Director  NOURI BOUZID

Hachemi, giovane intagliatore che vive nella vecchia città 
di Sfax, è tormentato, proprio alla vigilia del matrimonio, 

dal suo passato. Il suo amico Farfat viene allontanato da suo 
padre, ne segue uno scandalo e Hachemi rivive un tragico 
momento: all’età di dieci anni, lui e Farfat furono stuprati da 
Ameur, il loro tutore. Uno sguardo ferito riflette il tormento, 
violento, segreto e continuo, di Hachemi: il suo passato torna 
presente ad ogni angolo, lo traumatizza e mette il suo futuro 
in pericolo. È davvero un uomo? O ancora un bambino? 
Decide così di scoprire il suo passato senza davvero sapere 
perché.  Il suo unico rifugio è l’amicizia, andata anch’essa 
in pezzi dopo la partenza “forzata” di Jako, nipote di Levy. 
Restano solo il fabbro Touil, Azaiez il fornaio e Farfat il 
ribelle. Sognano tutti la felicità, affogando tutti i tabù nella 
schiuma delle loro birre. Questi giovani, presto uomini, 
guardano ancora le cose con occhio infantile. E per questo 
la società li condanna.

Hachemi, a young wood-carver in the old city of Sfax, 
struggles with his past on the eve of his marriage. His 

friend Farfat has been banished by his father; a scandal 
ensues and Hachemi relives those tragic moments when 
Hachemi and Farfat, at age ten, were raped by Ameur, 
their caretaker. His wounded gaze reflects the violent and 
secret torment that is ever-present in Hachemi: on every 
street corner, his past becomes the present, traumatizes 
him and puts his very future in peril. Is he really a man? Or 
still a child? He sets forth to discover his past without really 
knowing why. His sole refuge is friendship, but this too has 
been torn asunder by the “forced” departure of Jako, Levy’s 
grandson. Only Touil the blacksmith, Azaiez the baker and 
Farfat the rebel remain. They dream of happiness, drowning 
all taboos in the foam of their beer. These young men, on 
the brink of manhood, still see life through childlike eyes, for 
which society condemns them.

Tunisia • 1986
35mm • Colore · Color • 109’
Dialeto tunisino · Tunisian dialect

Cast Imed Maalal, Khaled Ksouri, Habib Belhadi, Mouna 
Noureddine

Sceneggiatura · Screenplay Nouri Bouzid
Fotografia · Cinematography-DoP Youssef Ben Youssef
Montaggio · Editing Mika Ben Miled
Musica originale · Original Music Salah Mahdi

Produttore · Producer Ahmed Bahaeddine Ahia
Produzione · Production Cinétéléfilms
Coproduzione · Co-Production SATPEC
Vendite internazionali · World Sales Cinétéléfilms

Man of Ashes

A Man’s Shadow

Regista · Director  TAMER MAHDY

Cast Hebah Nabeih, Kheidr Mohamed Kheidr, Salma
 
Fotografia · Cinematography Wael Darwish 
Musica originale · Original Music Sherif El Wesseimy

Un numero infinito di donne vive all’ombra di un uomo. Lo seguono ad ogni passo. Un giorno, una ragazzina, spontaneamente, 
tenta di attraversare la linea d’ombra. Viene maledetta da tutti, fino al giorno in cui diventa una donna adulta e cerca di 

tornare in armonia con loro. Ma una piccola domanda continua a seguirla.

Countless women live at the very end of a man’s shadow. Wherever he moves they follow him. One day a little girl 
spontaneously tries to cross that shadow line. She is cursed by everyone around her until she’s a grown woman who tries 

to re-integrate with the others. Yet that little question keeps following her.

Egitto · Egypt • 5’

Mokhtar

Regista · Director  HALIMA OUARDIRI

Cast Abdallah Ichiki, Omar Belarbi, S’fia Massi

Sceneggiatura · Screenplay Halima Ouardiri
Fotografia · Cinematography Duraid Munajim 
Montaggio · Editing Hélène Girard

Produttore · Producer Halima Ouardiri, Mila Aung-Thwin
Produttore esecutivo · Executive Producer Daniel Cross
Produzione · Production EyeSteelFilm

Tratto da una storia vera, Mokhtar narra la storia di una ragazzo che vive con la sua famiglia di caprai in un remoto 
villaggio marocchino. Un giorno, il ragazzo trova una civetta ferita e decide di tenerla, nonostante sia considerata di cattivo 

presagio. L’animaletto di Mokhtar diventa il simbolo della ribellione contro i suoi parenti, e della sua nascente indipendenza. 
La famiglia, la religione e la spiritualità si confrontano in questo film che celebra la forza interiore ed esteriore.

Based on a true story, Mokhtar recounts the tale of a young boy who lives with his family of goatherders in a remote, 
Moroccan village. One day, the boy finds a fallen owl and decides to keep it, despite the fact that owls are considered a 

bad omen. Mokhtar’s new pet becomes a symbol of rebellion against his family and an icon of his fledgling independence. 
Kinship, religion and spirituality are all confronted in this film that celebrates inner and outer strength.

2010 • 15’
Tashelhit · Tachelhit

OSPITE D’ONORE: IL MAGHREB OSPITE D’ONORE: IL MAGHREB
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THE COLORS OF THE SUN
OMAGGIO AL MAGHREB
IL SOLE A COLORI

TRIBUTE TO THE MAGHREB
Evento curato e condotto da · Organized and hosted by Mario Serenellini

Maghreb, eruzione temuta dai più miopi, eden ideale dei sognatori, da Klee a Camus, a Pasolini, oggetto misterioso per tutti noi al di qua del 

Mediterraneo. È il nostro sguardo su questi marziani d’à côté che vuole esplorare il programma d’animazione: nei quali l’Italia, il più pratico 

approdo tra i “vicini di mare”, potrebbe riconoscere, senza l’attuale nebbia mentale, gli eredi, subito fratelli, del suo passato di coraggio e 

d’unità conquistata 150 anni fa. Maghreb, an eruption feared by the most shortsighted; the idyll of dreamers, from Klee and Camus to Pasolini; 

an object of mystery for those of us on this side of the Mediterranean. Our view of these flammes d’à côté is the driving force behind our 

exploration of these animated shorts in which Italy, the most practical destination for its “sea neighbors,” can recognize, beyond the current 

mental haze, the heirs and brothers of its courageous past and the unity that Italians gained 150 years ago.

COMICA INIZIALE · A WELCOME FARCE
Per la prima volta, dopo una quarantena censoria iniziata nel 1968 per il ricorso a stereotipi razzisti, esplode su grande schermo uno sfrenato 

capolavoro dell’anti-Disney. For the first time in 43 years, after it was banned in 1968 for its racist stereotyping, the masterpiece by the anti-Walt Disney 

explodes onto the big screen.

All This and Rabbit Stew • Tex Avery • colore · color • Stati Uniti · United States • 1941 • 6’28”

L’incorreggibile Bunny scatenato contro un candido negretto. Disegni animati. A black hunter tries to make the incorrigible Bugs Bunny his 

dinner. Cel animation.

OASI DI CARTOON · CARTOON OASIS
Poesia in pellicola, un soffio di favola nella routine metropolitana. Il debutto del futuro regista di La prophétie des grénouilles e una carezza 

colorata dalla Russia del cuore, con la supervisione del sublime Yuri Norstein. Poetry on film, a hint of the fairy tale in urban routine. The debut 

of the future director of Raining Cats and Dogs and a colorful caress from Russia with love, with supervision by the sublime Yuri Norstein.

Le petit cirque de toutes les couleurs • Jacques-Rémy Girerd • colore · color • Francia · France • 1986 • 7’05’’

Africa e fantasia nel sottosuolo di Parigi, dove di notte dorme il métro e si sveglia la sua realtà multietnica. Plastilina, stop motion. Africa and fantasy 

meet in the Parisian underground by night, when the metros stop running and a multi-ethnic reality comes to life. Claymation, stop motion.

Le trop Petit Prince • Zoïa Trofimova • colore · color • Russia, Francia · Russia, France • 2002 • 6’44”

Il sole è pieno di macchie. Un bimbetto minuscolo s’arrampica su tetti, alberi e sgabelli per arrivare a ripulirlo. Disegni animati. A small boy 

climbs onto rooftops, trees and stools to clean the sun of its spots. Cel animation.

CORTI COUS COUS · COUS COUS ShORTS
Africa alla francese. Colonizzazione, immigrazione: due facce della stessa medaglia. Una storia, e due metafore, sulle schiavitù contemporanee.

Africa, French style. Colonization and immigration: two sides of the same coin. One story, two metaphors on contemporary slavery.

L’ami y’a bon • Rachid Bouchareb • Colore · Color • Francia · France • 2004 • 8’44’’

Seconda guerra mondiale. Aby e gli altri del villaggio sono mobilitati per correre in soccorso alla ‘madrepatria’. Il peggio arriva a missione 

compiuta. Disegni su carta, computer 3D. WWII. Aby and others from his village are enlisted to help the “fatherland.” The worst comes once 

the mission is over. Hand-drawn and 3D computer animation.

Migration assistée • Pauline Pinson • Colore · Color • Francia · France • 2006 • 4’34”

Una Paris-Dakar dei pensionati del cielo. C’è un Terzo Mondo pure tra i volatili. Computer 2D. A one-way trip from Paris to Dakar for the 

skies’ retirees. The Third World exists even among birds. 2D computer animation.

Les oiseaux blancs, les oiseaux noirs • Florence Miailhe • Colore · Color • Francia · France • 2002 • 3’52”

Bianchi i buoni pensieri, neri i cattivi. Parabola alata sulle tensioni distruttive e costruttive dell’uomo. Sabbia colorata. Good thoughts are 

white and bad thoughts black in this “winged” parable on man’s destructive and constructive tendencies. Colored sand.

MAGhREB TRICOLORE · SPAGhETTI MAGhREB
Esotismo e erotismo di fiaba, con i colori mediterranei di Lele Luzzati, nel secondo tassello della trilogia “rossiniana”, comprendente La 

gazza ladra (1964) e Pulcinella (1973). E, sull’onda della musica, un ecumenico Zecchino d’oro. Lele Luzzati’s second installment of the 

Rossini trilogy – which includes La gazza ladra (1964) and Pulcinella (1973) – is an exotic, erotic fairy tale teeming with the colors of the 

Mediterranean. The music continues with the historical Zecchino d’Oro.

L’Italiana in Algeri • Giulio Gianini/Lele Luzzati • Colore · Color • Italia · Italy • 1968 • 10’

Le peripezie di Isabella e Lindoro nell’harem del sultano Mustafà: Rossini profeta – via Maghreb – della magra Italia d’oggi. Découpage.

The adventures of Isabella and Lindoro in the harem of Bey Mustafà. From the music of Rossini, who via the Maghreb proved prophetic 

about the impoverished state. Découpage.

Lo scriverò nel vento • Guido Orlandi • Colore · Color • Italia · Italy • 2010 • 2’50”

Canzoncina della “Sanremo da asilo”, ottimistica soluzione delle differenze sociali e di razza. Disegni animati, computer 2D. From the 

international children’s song festival Zecchino d’Oro, an optimistic solution to social and racial differences. Cel and 2D computer animation.

RISORGIMENTO DA SUD · ThE RISORGIMENTO OF ThE SOUTh
Ritorno al futuro: Italia 1861 - Maghreb 2011. Il film-blitz sull’Unità d’Italia, nato 50 anni fa dall’incontro tra il grande sceneggiatore Cesare Zavattini 

e il re dei Caroselli, Roberto Gavioli. Un modo di ripensare il passato e di guardare al presente di “altri” Risorgimenti. Back to the future: Italy 1861 

- Maghreb 2011. The film-blitz on Italian unification – made 50 years ago by esteemed screenwriter Cesare Zavattini and king of the Carosello 

television programme Roberto Gavioli – offers a new interpretation of the past as well as a new perspective on current “Risorgimentos.”

La lunga calza verde • Roberto Gavioli • Colore · Color • Italia · Italy • 1961 • 16’ (copia restaurata)

Realizzato 50 anni fa per il centenario dell’Unità, il cartoon è un folgorante bignamino animato dell’avventura di Garibaldi e delle guerre 

d’indipendenza. Disegni animati, decoupage. A striking, educational animated film on the adventures of Garibaldi and the wars for 

independence, made 50 years ago for the centenary of Italian unification. Cel animation, decoupage.

FINALE IN BLACk · hAPPy (DARk) ENDING
Il B/N più scintillante del gioco, del ritmo, della musica. Fun, rhythm and music, all in black (and white).

Ain’t She Sweet • Dave Fleischer • B/N • Stati Uniti · United States • 1933 • 7’13”

Raro cartoon all’alba del sonoro. Ed è subito karaoke, primordiale esperimento interattivo, sotto la guida ammaliante dell’inimitabie Lilian Roth. 

Disegni animati e live action. A rare cartoon from the dawn of talking pictures. In this early mixed-media experiment, the inimitable Lilian Roth 

swings with a menagerie of barn critters. Cel animation, live action.

I film selezionati sono senza dialoghi o in francese con sottotitoli in inglese
The selected films have no dialogue or are in French with English subtitles.

Organizzazione / Organization: Arc-enfer e / and dinDodo, Paris
Collaborazioni / Partners: Cinecittà, Citia, Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, CNC, de Mas & partners, Gallucci, 
Istituto Luce, Lobster, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, Museo Lele Luzzati di Genova

OSPITE D’ONORE: IL MAGHREB OSPITE D’ONORE: IL MAGHREB
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N.I.C.E. · SICILIAN SHORTS COMPETITION
CONCORSO N.I.C.E. · CORTI SICILIANI

Per il quinto anno consecutivo, il Taormina Film Fest punta i riflettori sul nuovo cinema siciliano, riproponendo l’atteso 
concorso N.I.C.E.- Corti Siciliani, trampolino di lancio privilegiato e ormai collaudato per i giovani registi dell’isola. I 
requisiti minimi per partecipare sono semplici: il regista deve essere nato in Sicilia o esservi residente da almeno 5 

anni e la lunghezza massima di ogni corto non deve superare i 15 minuti. 
Anche quest’anno, la selezione del concorso è stata affidata alla direzione artistica del festival in collaborazione con N.I.C.E. 
(New Italian Cinema Events), che inserirà il corto vincitore all’interno della sua programmazione per le tappe di New York, 
San Francisco, Mosca e San Pietroburgo. Il film vincitore sarà decretato da una giuria popolare durante il 57° Taormina Film 
Fest, aggiudicandosi quindi il N.I.C.E. Award.
Novità di quest’anno sarà l’assegnazione del Campus Gioventù Award ad uno dei corti siciliani in concorso da parte dei 40 
ragazzi della Giuria della Gioventù, sponsorizzata dall’omonimo Ministero. 
Il festival approfitta di questa occasione per ringraziare il Ministro Giorgia Meloni per il suo sostegno al cinema quale forma 
di espressione artistica tra le più apprezzate dai giovani italiani, nonché a Viviana del Bianco, Grazia Santini e tutto lo staff di 
N.I.C.E. per il loro infaticabile, e ormai ventennale, contributo alla promozione del nuovo cinema italiano nel mondo.

For the fourth consecutive year, the Taormina Film Fest shines a spotlight on new Sicilian cinema with the much-
anticipated N.I.C.E. Sicilian Shorts competition, a privileged launching pad for the island’s young directors. The 
guidelines are simple: the director has to be born in Sicily or a Sicilian resident of at least five years and the films 

cannot exceed 15 minutes. 
This year’s competition titles were once again selected by the festival’s artistic direction in collaboration with N.I.C.E. (New 
Italian Cinema Events), which will include the winning short among its screenings in New York, San Francisco, Seattle, 
Moscow, St. Petersburg and Amsterdam. 
An audience jury will present the winning film with the N.I.C.E. Award during the 57th Taormina Film Fest.
For the first time, the Campus Gioventù Award will be given to one of the Sicilian shorts in competition by the 40-member 
Gioventù Jury sponsored by the Ministry of Youth. 
The festival would like to thank Minister Giorgia Meloni for her support to cinema as one of the most loved forms of artistic 
expression among Italian young people, as well as Viviana del Bianco, Grazia Santini and the entire N.I.C.E. staff for their 
tireless, 20-year contribution to promoting new Italian films around the globe.

CORTI
SICILIANI
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Angelo o la Pasqua di Salvo

Regista · Director  SEBASTIANO GRECO

Cast Daniele Protano, Salvatore Busico, Mario Marku, Patrizio 
Palladino, Elisabetta Rocchetti, Vanni Bramati

Sceneggiatura · Screenplay Sebastiano Greco 
Fotografia · Cinematography Dario Germani 
Scenografia · Production design Maria Daniela Basile

Produzione · Production Hobos Factory

Campagna romana, giorni nostri. Quattro ragazzini, tre giorni alla Pasqua. Una splendida giornata di sole bruscamente 
interrotta dal più grande dei drammi che assume poi sembianza di segreto. Ma per Salvatore, il più piccolo, l’irrazionalità 

di quello che è successo è molto più forte di qualsiasi segreto. E nella solitudine del “non accettare”, Salvatore si lascia 
andare alla più forte delle speranze, quella che grida al miracolo. Un cortometraggio sulla speranza di chi crede che la vita 
sia quella che sogniamo ogni giorno, dove l’impossibile, per un singolo istante, diventa possibile.

The countryside around Rome, today. Four children mess around three days before Easter. A beautiful sunny day is 
brusquely interrupted by a terrible drama that takes on the semblance of a secret. But for the youngest, Salvatore, the 

irrationality of what has happened is more powerful than any secret. And in the solitude of “un-acceptance,” Salvatore gives 
in to the profoundest of hopes, of seeing a miracle. A short film on the hope of those who believe that life is what we dream 
it to be every day, where for an instant the impossible becomes possible.

Italia · Italy • 2011 • 15’
Italiano · Italian

Cattedrale

Regista · Director  LEANDRO PICARELLA

Cast Giorgio De Giorgi, Piero De Poi, Christine Uhebe

Sceneggiatura · Screenplay Leandro Picarella, Arturo Bandinelli 
Fotografia · Cinematography Riccardo Gardin 
Scenografia · Production design Serena Petrella

Produzione · Production Scuole di cinema Immagina, Golconda 
Group

Il corto è tratto dal celebre racconto di Raymond Carver “Cattedrale”. La storia racconta di come la semplice immaginazione, 
stimolata da chi non può viverne senza, riesca a svelare una realtà più profonda, più vera.

Based on Raymond Carver’s celebrated short story “Cathedral,” the film shows how the simple imagination, stimulated by 
someone who can’t live without it, can reveal a deeper, truer reality.

Italia · Italy • 2010 • 13’
Italiano · Italian

A Day and a Minute in Rome

Regista · Director  FRANK DI MAURO

Cast Francesco Siciliano, Lise Abrahamsen, Antonio Palmese, 
Luca Celso, Vincenzo Caporale, Massimiliano Frongia

Sceneggiatura · Screenplay Frank Di Mauro 
Fotografia · Cinematography Frank Di Mauro 
Scenografia · Production design Anna Hasselberg

Produzione · Production Shootmax, Moodyproduction

Racconta il primo giorno rocambolesco di un migrante sordomuto, che nonostante sia affetto dal suo grave handicap, 
dopo un estenuante viaggio approda nella città eterna. Scienziato e agnostico, proveniente da un paese islamico, viene 

rapito dalla cristianità romana che risveglia in lui una spiritualità nascosta. La religione come fattore culturale e migratorio: 
la diatriba fra scienza e fede.

The incredible first day in Rome of a deaf-mute migrant who despite his handicap has made it to the Eternal City after 
a grueling journey. A scientist and agnostic from an Islamic country, he is enraptured by the city’s Christianity, which 

awakens in him a hidden spirituality. Religion is seen as a cultural and migratory element between science and faith.

Gran Bretagna, Italia · UK, Italy • 2011 • 10’
Italiano, Norvegese, Hindi · Italian, Norwegian, Hindi

Moto Perpetuo

Regista · Director  GABRIELE VIZZINI

Cast Sebastiano Collo

Sceneggiatura · Screenplay Gabriele Vizzini e Salvatore Provenzale
Fotografia · Cinematography Angelo Giglio 
Costumi · Costumes design Sebastiano Scollo

Produzione · Production Shine Records

Ragusa. Il direttore di una importante società approfitta dell’errore di un suo sottoposto per scaricare sul malcapitato la 
propria frustrazione abusando della carica che riveste. Il sottoposto cerca un pretesto per riversare la propria rabbia su 

un magazziniere. Quest’ultimo conduce la reazione a catena al di fuori dell’azienda offendendo un guidatore che a sua volta 
riverserà la propria collera su di un povero barbone.

Ragusa. The head of an important firm takes advantage of the error of one of his subordinates to release his frustrations, 
abusing his position. The subordinate looks for a pretense to take out his own anger on a warehouse worker. The latter 

sparks a chain reaction outside the office by insulting a driver who in turn takes out his own rage on a poor homeless man.

Italia · Italy • 2010 • 6’
Italiano · Italian
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Regista · Director  LEANDRO GENOVESE

Cast Simone Sardina, Francesco San Filippo, Nancy Arcoleo, 
Gloria Maria Corso

Sceneggiatura · Screenplay Leandro Genovese, Simone 
Sardina, Simona Perricone 
Fotografia · Cinematography Leandro Genovese 
Scenografia · Production design Leandro Genovese,
Roberto Genovese

Anno 2010. Una donna, spinta dalla curiosità, trova in una scatola dimenticata un tricolore e sopra esso un biglietto. Quel 
tricolore lega le storie di tre vite, tre persone. Anni ’50-’60. Un agricoltore meridionale intento nella sua quotidiana attività 

asciuga le fatiche della giornata, una sarta del centro Italia lavora minuziosamente un drappo ed un impiegato settentrionale 
all’inizio di una nuova giornata di lavoro. Tutti e tre portatori di un’eredità, che dovrà essere presente in ogni casa, in ogni 
città, in ogni persona.

2010. Driven by curiosity, a woman finds a long-forgotten box with an Italian flag and a ticket inside. The flag connects the 
stories of three lives, three people. 1950-60: a southern farmer going about his everyday life after the day’s hard work, a 

seamstress in central Italy works meticulously on a drape and a northerner starts a new day of work. All three carry a legacy, 
which will be present in every home, every city, every person.

Italia · Italy • 2010 • 2’
Italiano · Italian

U Piscispada

Regista · Director  ANTONELLO PICCIONE

Testo e musica · Lyrics and music Domenico Modugno
Illustrazioni · Illustrations Lelio Bonaccorso 

Produzione · Production Triskelion Film Company

Tratto dall’omonimo testo musicale di Domenico Modugno. U Piscispada racconta la tragica vicenda di una coppia di 
pescespada catturati da alcuni pescatori. L’amore immenso del maschio verso la femmina lo porterà a condividere la 

stessa orribile sorte della compagna.

Based on the Domenico Modugno song, U Piscispada (The Swordfish) depicts the tragic events of a couple of swordfish 
captured by fishermen. The male’s enormous love for the female fish will lead him to share his companion’s horrible 

fate. 

Italia · Italy • 2010 • 3’
Siciliano · Sicilian

Vodka Tonic

Regista · Director  IVANO FACHIN

Cast Theodore Bouloukos, Allen Horrin

Sceneggiatura · Screenplay Ivano Fachin 
Fotografia · Cinematography Mike Hsieh 
Scenografia · Production design Sanna Choe Lund

Produzione · Production Bowery Pictures, Three Steps Forward

Il mio cancro sei tu. Il mio cancro è un televisore da 60 pollici. Il mio cancro è un numero. Il mio cancro è un conto in banca 
o un’offerta speciale. Essere cattivi non fa alcuna differenza.

My cancer is you. My cancer is a 60” television set. My cancer is a number. My cancer is a bank account or special offer. 
Being bad makes no difference.

Italia · Italy • 2011 • 9’
Inglese · English

White Light

Regista · Director  GIAN MARIA MUSARRA

Cast Claudia Fichera, Gian Maria Musarra

Sceneggiatura · Screenplay Gian Maria Musarra
Fotografia · Cinematography Gian Maria Musarra 
Scenografia · Production design Gian Maria Musarra

Produzione · Production  Animalta

La libertà trasformata in inganno, la passione che travolge ogni singola speranza di fuggire dall’inganno... Una luce bianca 
si fonde in un veloce sogno verde. Uno “sguardo” e una donna in viaggio verso un’unica meta, la follia.

Freedom transformed into deceit, a passion sweeping away any hope of fleeing deceit… A white light blends in a fast, 
green dream. A “look” and a woman traveling towards a single destination, madness.

Italia · Italy • 2010 • 10’
Italiano · Italian

Non importa da dove vieni
             ma i colori che porti
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Come da tradizione, le mattine del festival saranno riservate alle rinomate Master Class, vere e proprie “lezioni di 
cinema” tenute dai più autorevoli esponenti del cinema internazionale, e considerate da sempre parte integrante 
dell’esperienza del Taormina Film Fest. Le lezioni, della durata di un’ora circa, costituiranno per il pubblico un momento 

di contatto imperdibile con alcuni degli ospiti più prestigiosi del festival di quest’anno come Oliver Stone, Monica Bellucci, 
Patrice Leconte, Andrzej Zulawski e Joann Sfar.

Monica Bellucci, icona del fascino mediterraneo a cavallo tra Francia e Italia, ha lavorato insieme a registi di fama internazionale 
quali Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Spike Lee, Isabel Coixet, Mel Gibson, Gabriele Muccino, Paolo Virzì, Marco Tullio 
Giordana, Alain Corneau e Francis Ford Coppola. Recentemente, ha lavorato con Giovanni Veronesi nel terzo capitolo del suo 
Manuale d’Amore, condividendo alcune scene con Robert De Niro, premiato con un Taormina Arte Award lo scorso anno.

Oliver Stone, pietra miliare della storia del cinema internazionale, vanta una carriera quarantennale come regista, 
sceneggiatore e produttore. Ha ricevuto 11 candidature all’Oscar, vincendone tre: uno come sceneggiatore per Fuga di 
mezzanotte e due come regista per Platoon e Nato il quattro luglio. Quest’anno a Taormina presenta la versione rivisitata del 
suo Alexander del 2004.

Patrice Leconte, regista, attore, autore di fumetti e sceneggiatore francese, esordisce nel cinema nel 1975 con Il cadavere 
era già morto, dopo aver collaborato per alcuni anni con gli storici Cahiers du Cinema e con la rivista Pilote per la quale 
produce, dal 1970 al 1974, tavole di grande originalità. Si ostina, tuttora, a realizzare personalmente le inquadrature di tutti i 
suoi film. Ci raggiunge quest’anno a Taormina in qualità di presidente della giuria internazionale e ci presenta, fuori concorso, 
la sua ultima opera, Voir la Mer. 

Andrzej Zulawski, una delle figure più complesse e controverse della cinematografia polacca, si afferma per il suo elettrizzante 
cinema d’autore, tra rappresentazione allegorica e materialismo. Discendente da una famiglia di artisti, è anche un prolifico 
romanziere e saggista, noto, tra l’altro, per la sua capacità di scoprire o riscoprire attrici come Romy Schneider, Isabelle 
Adjani e Sophie Marceau.

Joann Sfar, celebre autore di fumetti e regista francese, è autore di molti albi, tra cui le serie a fumetti “Il gatto del rabbino”, 
“Piccolo vampiro” e “Grande vampiro”. Nel 2010 ha diretto il suo primo lungometraggio, il film musicale Gainsbourg basato 
sul suo graphic novel, seguito dalla trasposizione cinematografica de “Il gatto del rabbino”, che verrà presentato quest’anno 
a Taormina nella sezione Mediterranea.

As per tradition, festival mornings are reserved for the celebrated Master Classes, film lessons held by the foremost figures 
of international cinema that have always been an integral part of the Taormina Film Fest experience. The hour-long 
lessons give audiences and film lovers an unforgettable opportunity to learn from some of the festival’s most prestigious 

guests, and will this year be held by Oliver Stone, Monica Bellucci, Patrice Leconte, Andrzej Zulawski and Joann Sfar.

Monica Bellucci, a Mediterranean icon whose allure derives from both Italian and French culture, has worked with such 
internationally renowned directors as Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Spike Lee, Isabel Coixet, Mel Gibson, Gabriele 
Muccino, Paolo Virzì, Marco Tullio Giordana, Alain Corneau and Francis Ford Coppola. She recently appeared in Giovanni 
Veronesi’s Manual of Love 3 alongside Robert De Niro, who in 2010 received a Taormina Arte Award.

International cult director Oliver Stone boasts a 40-year career as a director, screenwriter and producer. He has received 11 
Oscar nominations and won three Academy Awards: as a screenwriter (Midnight Express) and as a director, for Platoon and 
Born on the Fourth of July. This year in Taormina he will present the revisited version of his 2004 film Alexander.

French actor-director-cartoonist-screenwriter Patrice Leconte made his film debut in 1975 with Les Vécés étaient fermés de 
l’interieur, after writing for several years for Cahiers du Cinema and working as an illustrator for Pilote from 1970-74. To this 
day he still storyboards all his films. He comes to Taormina this year as president of the international jury and will present his 
latest film, Voir la Mer, out of competition. 

Andrzej Zulawski, one of the most complex and controversial figures of Polish cinema, is known for his electrifying auteur films 
that blend allegory with materialism. Hailing from a family of artists, he is also a prolific novel and essay writer and is recognized 
as having discovered (or “rediscovered”) actresses such as Romy Schneider, Isabelle Adjani and Sophie Marceau.

Celebrated French graphic artist and director Joann Sfar has penned numerous comic books, including the series The 
Rabbi’s Cat, Little Vampire and Big Vampire. He made his directorial debut in 2010 with the musical Gainsbourg, based 
on his graphic novel, and followed that up with the film adaptation of The Rabbi’s Cat, which will be presented this year at 
Taormina in the Mediterranea section.

LEZIONI DI CINEMA
MASTER CLASSES

MASTER CLASSES MASTER CLASSES
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Possession

Regista · Director  ANDRZEJ ZULAWSKI

Italia, Germania · Italy, Germany • 1981
35mm • Colore · Color • 118’
Francese · French

Cast Isabelle Adjani, Sam Neill, Heinz Bennent, Margit 
Cartensen, Michael Hogben, Shaun Lawton

Sceneggiatura · Screenplay Andrzej Zulawski, Frédéric Tutten
Fotografia · Cinematography Bruno Nuytten
Montaggio · Editing Marie-Sophie Dubus
Musica originale · Original Music Andrzej Korzynski

Produttori · Producers Matt Kapp, Matt Tyrnauer
Produzione · Production Soma Film Produktion, Marianne 
Productions, Oliane Productions
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Minerva Pictures 
/ Raro Video

Su gentile concessione di · By courtesy of Minerva 
Pictures Group

Ambientato in una solitaria ed onirica Berlino,il più 
discusso e controverso film del regista polacco 

Andrzej Zulawski apre con la crisi di una coppia di coniugi, 
Mark ed Anna, interpretati da un bravissimo Sam Neill 
ed una magistrale Isabella Adjani, premiata a Cannes e 
con il César. Inizialmente il film sembrerebbe quasi un 
banale seppur isterico-ossessivo racconto sul fallimento 
del loro rapporto – dovuto al tradimento di Anna – se non 
fosse per le atmosfere inquietanti, l’arredamento caotico 
e spoglio della casa della coppia,i dialoghi metaforici, a 
tratti inconcludenti, ed i monologhi della protagonista in 
preda a stati di alterata coscienza e euforia. Tutti questi 
elementi ci portano lentamente al “mostruoso” finale, 
alla scoperta della verità: il conflitto che la protagonista 
vive, l’eterna contrapposizione tra bene e male, tra “fede 
e caso” come ripete ossessivamente Anna, il dualismo 
che porta i due protagonisti a confrontarsi con la loro 
parte maligna o benigna perché anche il bene qui è 
pervaso dall’inquietudine.
Presentato al Festival di Cannes nel 1981, il film 
sconvolse il pubblico e consacrò Zulawski come il più 
importante e discusso esponente del cinema horror-
metafisico, come affermò il suo più illustre ammiratore 
David Lynch.

Set in a lonely, dream-like Berlin, Polish director 
Andrzej Zulawski’s most controversial film opens 

with the marital crisis of Mark and Anna, masterfully 
played by Sam Neill and Isabella Adjani, who won Best 
Actress at Cannes and the Césars. Initially, the films 
seems almost to be a trivial, albeit hysterical-obsessive, 
tale of the breakdown of their relationship – caused by 
Anna’s infidelity – if not for the disturbing atmospheres, 
the chaotic and bare furnishings of the couple’s house, 
the metaphorical and at times rambling dialogue, and 
monologues by Anna in states of altered consciousness 
and euphoria. All these elements slowly lead us to the 
“monstrous” finale, to the discovery of the truth: Anna’s 
conflict, the eternal struggle between good and bad, 
between “faith and chance” as Anna obsessively repeats, 
the duality that that forces the characters to face their 
own evils and even their good side – for here even good 
is pervaded by the ominous.
Presented at the 1981 Cannes Film Festival, the film 
shocked audiences and established Zulawski as the 
most important and controversial figure of metaphysical 
horror cinema, as asserted by his most illustrious 
admirer, David Lynch.

Andrzej Zulawski

Nato il 22 novembre 1940 a Lwów (Polonia), studia cinema all’IDHEC di Parigi, filosofia e scienza alla Sorbona e 
all’Università di Varsavia. La sua carriera inizia a 19 anni con la pubblicazione di poesie. È stato assistente alla regia 
di Andrzej Wajda per Samson (1961), primo assistente alla regia per L’amore a vent’anni del 1962 e per Cenere e 

diamanti del 1965.
Ha diretto successivamente due mediometraggi per la televisione, Pavoncello (1967) e Piesn triumfujacej milosci (1969), 
adattamento da Turgeneff. Il suo primo lungometraggio è Trzecia czesc nocy (La terza parte della notte, 1971). 
Zulawski ha ricevuto in Francia la Legion d’Onore e il grado di Ufficiale e di Commendatore dell’Ordre National des Arts et 
des Lettres, e in Polonia la Croce di Comandante con Stella dell’Ordine Polonia Restituta.
Sempre distante dal cinema commerciale, Andrzej Zulawski ha ottenuto il suo successo tra il pubblico europeo d’essai. 
I suoi film - selvaggi, immaginifici e controversi - hanno ricevuto numerosi riconoscimenti in vari festival internazionali. 
Ha scritto e pubblicato 26 opere tra romanzi e saggi, fra le quali “Il était Un Verger”, “Lity Bór”, “W Oczach Tygrysa” e 
“Ogród miłosny”.
I suoi film includono Diabel (Il diavolo, 1972), L’important c’est d’aimer (L’importante è amare, 1975), Possession (1981), 
La femme publique (1984), L’amour braque (L’amore balordo, 1985), Na srebrnym globie (Sul globo d’argento, 1987), Mes 
nuits sont plus belles que vos jours (Le mie notti sono più belle dei vostri giorni, 1989), Boris Godunov (1989), La note bleue 
(La nota blu, 1991), Szamanka (La sciamana, 1996) e La fidélité (2000).

Born on the 22 November, 1940 in Lwów (Poland), he studied filmmaking in Paris at the IDHEC, and studied philosophy 
at the Sorbonne and Warsaw universities, as well as sciences. He started publishing as a poet, at the age of 19. He 
was assistant director to Andrzej Wajda for Samson (1961), first assistant for L’amour à vingt ans (Love at 20, 1962) 

and Popioly (Ashes, 1965). 
He then directed two television medium-length features, Pavoncello (1967) and Piesn triumfujacej milosci (Song of Triumphant 
Love, 1969), based on Turgeneff’s story. His first featture film is Trzecia czesc nocy (The Third Part of the Night, 1971). 
Zulawski is Officer of the French Légion d’Honneur, Officer and Commander of the Ordre National des Arts et des Lettres, 
also French, and Commander of the Polish Order Polonia Restituta, with Star.
Always defying mainstream commercialism, Andrzej Zulawski enjoyed success mostly with the European art-house 
audiences. His wild, imaginative, and controversial pictures have received numerous awards at various international film 
festivals. He also wrote and published 26 novels and essays, among these “Il était Un Verger”, “Lity Bór”, “W Oczach Tygrysa” 
and “Ogród miłosny”.
His film credits include Diabel (The Devil, 1972), L’important c’est d’aimer (The Important Thing is to Love, 1975), Possession 
(1981), La femme publique (The Public Woman, 1984), L’amour braque (Mad Love, 1985), Na srebrnym globie (On the Silver 
Globe, 1987), Mes nuits sont plus belles que vos jours (My Nights Are More Beautiful Than Your Days, 1989), Boris Godunov 
(1989), La note bleue (The Blue Note, 1991), Szamanka (1996) and La fidélité (Fidelity, 2000).

Chiara Nicoletti
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Per il quarto anno consecutivo il Taormina Film Fest rinnova l’appuntamento con il Campus Taormina, ormai divenuto 
una delle sezioni più attese della Kermesse cinematografica. Un’iniziativa che ha saputo guadagnarsi col tempo 
sempre maggior autorevolezza tra gli addetti ai lavori del settore cinematografico e non solo. Frequentato fino allo 

scorso anno da seicento giovani, quest’anno Taormina sarà invasa da oltre mille giovani provenienti da ogni parte d’Italia, 
d’Europa ma anche dagli Stati Uniti, per partecipare alle numerose iniziative che rappresentano ormai un momento d’incontro 
e di condivisione per tutti gli appassionati e i protagonisti del panorama cinematografico. 

Le iniziative di quest’anno saranno ancora più interattive e stimolanti affinché il Campus Taormina si possa confermare 
come un’esperienza fondamentale di crescita e di scambio interculturale. Un’occasione di crescita intellettuale e didattica 
particolarmente formativa. Con grande soddisfazione è stata confermata la collaborazione con il Ministero della Gioventù, 
con la Giuria del Campus Gioventù Award, composta da quaranta giovani, che avranno il compito di assegnare i premi dei tre 
concorsi del festival: Mediterranea, Oltre il Mediterraneo e N.I.C.E. Corti siciliani.

Un fondamentale ringraziamento va al Direttore Artistico Deborah Young che ha avuto il coraggio di credere e sostenere questi 
quattro anni di sezione, permettendomi di concretizzare una mia idea, creando uno spazio strettamente dedicato ai giovani 
appassionati e amanti della settima arte, il pubblico di oggi e del futuro. E ancora grazie alla collaborazione e  all’impegno di 
Maya Breschi, dello staff del Taormina Film Fest, di Taormina Arte, al supporto e all’instancabile Daniela Di Leo, e naturalmente 
al Ministro Giorgia Meloni. Il Campus è riuscito col tempo a imporsi nel panorama nazionale come un’occasione unica e un 
momento altamente significativo del percorso formativo, culturale e personale dei giovani. Un “in bocca al lupo” ai partecipanti 
del Campus, con l’augurio che quest’esperienza sia un arricchimento personale, professionale e culturale.

For the fourth consecutive year, the Taormina Film Fest presents Campus Taormina, which over time has become one of 
the most anticipated sections, along the way gaining increased authority in the eyes of film professionals and beyond. 
Until last year, Campus counted 600 participants. This year, Taormina will be “invaded” by over 1,000 young people 

from Italy, Europe, even the United States, who will participate in numerous initiatives that bring together film lovers and key 
players of the film industry.

This year’s events are more interactive and stimulating than ever, making Campus Taormina an even more fundamental 
occasion for intercultural exchange and, in particular, formative intellectual growth and education. The festival is honoured 
to work with the Ministry of Youth, and the Campus Gioventù Award Jury of 40 young people who will present prizes in the 
three competition sections: Mediterranean, Beyond the Mediterranean and N.I.C.E. Sicilian Shorts.

Special thanks goes to Taormina Film Fest Artistic Director Deborah Young, for her courage in believing in and supporting the 
section for four years, which has allowed me to realize my concept of creating a space strictly dedicated to young film lovers, 
who are not only today’s audiences but also the future’s.

THE BEST OF CAMPUS
IL MEGLIO CAMPUS
Fabio Longo

Once again I would also like to thank, for their collaboration and commitment, Maya Breschi, the staff of the Taormina Film 
Fest and Taormina Arte, the indefatigable Daniela Di Leo, and naturally Minister of Youth Giorgia Meloni. Over the years, the 
Campus has established itself on the national landscape as a unique and highly important occasion in the formative, cultural 
and personal paths of young people. 

We wish the best of luck to all the Campus participants and hope that this experience will offer them personal, professional 
and cultural enrichment.

CAMPUS 
TAORMINA
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Jack Black, nato in California nel 1969, è stato molto 
impegnato durante le vacanze di natale del 2010 con l’uscita 
dell’atteso remake de I Fantastici Viaggi di Gulliver. Inoltre si 
sta preparando ad un autunno molto caldo, con l’uscita di The 
Big Year. Più recentemente, ha terminato le riprese di Bernie, in 
cui ha nuovamente collaborato con il regista Richard Linklater. 
Nel 2009, Black ha doppiato il personaggio di Eddie Riggs 
(modellato su di lui) nel video game Brutal Legend. Il 2008 
è stato denso di impegni per Black, iniziando a doppiare 
il protagonista Po in Kung Fu Panda della DreamWorks 
Animation. Pochi mesi dopo, ad agosto, tornò in vetta al 
box-office con Tropic Thunder. 
Essere al numero uno non è nulla di nuovo per Black. Nel 
settembre del 2003 aveva dimostrato la sua tempra al box-
office con l’uscita di School of Rock. Per il film, Black ha 

ricevuto una nomination ai Golden Globes come Miglior performance in un film, commedia o musical. L’anno seguente Black 
ha lavorato nuovamente con lo scrittore Mike White in Super Nacho, che è stata la prima produzione della Black & White 
Productions, formata nel 2004 da White e Black. Altri credits cinematografici di Black includono le commedie Bob Roberts, 
Alta fedeltà, Assatanata, Shark Tale e L’amore non va in vacanza e I drammi Jesus Son e Il matrimonio di mia sorella.
I fans di Black lo conoscono anche come cantante di un gruppo rock-folk, i Tenacious D, creato insieme al suo amico Kyle Gass.

Jack Black (California, 1969) was extremely busy during the 2010 Christmas holidays with the release of the highly anticipated 
remake of Gulliver’s Travels. He is also gearing up for a active autumn and the release of The Big Year. More recently, he 
finished shooting Bernie, in which he once again worked with director Richard Linklater. 
In 2009, Black supplied the voice for the character of Eddie Riggs (which was modeled after him) in the video game Brutal 
Legend. 2008 was another busy year for Black, beginning with his voiceover of the main character Po in DreamWorks 
Animation’s Kung Fu Panda. A few months later, in August, he returned to the top of the box office with Tropic Thunder.
Being number one is nothing new for Black, who in 2003 proved his box office work mettle with School of Rock, for which he 
received a Golden Globe nomination for Best Actor in a Musical or Comedy. The following year Black reunited with writer Mike 
White for Nacho Libre, which was also the first production by Black & White Productions, which the two formed in 2004.
Other film credits include the comedies Bob Roberts, High Fidelity, Saving Silverman, Shark Tale and The Holiday and the 
dramas Jesus’ Son and Margot at the Wedding.
Black’s fans also know him as the singer of the rock-folk band Tenacious D, founded with his friend Kyle Gass. 

CAMPUS TAORMINA

JACk BLACk 3D ALL'ITALIANA · 3D ITALIAN STyLE

Oltre a presentare in anteprima al Teatro 
antico  il suo Parking Lot, il primo film 
lungometraggio italiano interamente 
girato in 3D, Francesco Gasperoni offre 
al Festival di Taormina un esperimento 
unico al mondo: dall’11 al 18 giugno, 
durante le giornate del festival, insieme 
alla sceneggiatrice ed attrice Harriet 
MacMasters-Green utilizzerà una nuova 
macchina da presa 3D di sua invenzione 
per realizzare un cortometraggio a 
soggetto ambientato a Taormina, di 
cui tutto il pubblico e gli attori presenti  
saranno protagonisti. Il film sarà girato, 
montato, sonorizzato e musicato durante 

il festival e presentato al Teatro Antico - tutto in una settimana!
In occasione del Campus il regista mostrerà agli studenti come il cinema 3D possa essere alla portata di tutti, illustrando 
loro il suo innovativo sistema ideato per permettere la realizzazione di film per mezzo di questa moderna  tecnologia ma a 
basso costo: “Che c’è di strano? L’universo è gratuitamente in 3D da quindici miliardi di anni, il teatro da settemila. Oggi, 
grazie al 3D low budget, il cinema ha la possibilità di adeguarsi”, afferma il regista. Grazie anche all’aiuto di Harriet, i giovani 
di Campus potranno apprendere ed approfondire le differenti tecniche di recitazione e regia del nuovo ed italiano cinema 
tridimensionale.

Besides presenting, at the Teatro Antico, the premiere of his film Parking Lot, the first Italian feature shot entirely in 3D, 
Francesco Gasperoni is offering the Taormina Film Fest a truly unique experiment. During the festival, from June 11 to 18, 
he and screenwriter-actress Harriet MacMasters-Green will shoot a short fictional film set in Taormina, starring the festival’s 
audiences and actors, with the new 3D camera that he invented. The film will be shot, edited and set to music during the 
festival and presented at the Teatro Antico - all in one week!
For Campus Taormina, the director will show students how 3D cinema can be within everybody’s reach, through an innovative 
system he created to allow filmmakers to make films using this modern technology for little cost. “What’s so strange about that?” 
asks the director. “The universe has been freely 3D for 15 million years, the theatre for seven thousand. Today, thanks to low-
budget 3D, the cinema can adapt itself.” Young Campus participants will receive an in-depth lesson from Gasperoni and Harriet 
on the different acting and directing techniques of the new, Italian form of three-dimensional cinema. 
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Emmanuele Francesco Maria Emanuele, avvocato 
cassazionista, economista, banchiere, esperto in materia 
finanziara, tributaria ed assicurativa, professore universitario 
e saggista, insignito della Laurea Honoris Causa in Belle 
Arti della St. John’s University di Roma e della Laurea 
Honoris Causa in Diritto Canonico della Pontificia Università 
Lateranense di Roma. 
Presiede la Fondazione Roma e la Fondazione Roma - 
Mediterraneo, costituita nel 2008 al fine di promuovere lo 
sviluppo economico, culturale e sociale del Mediterraneo. 
È Presidente onorario dell’Orchestra Sinfonica di Roma. 
Presidente della Azienda Speciale Palaexpo, che gestisce 
le Scuderie del Quirinale, il Palazzo delle Esposizioni e 
la Casa del Jazz. È stato Consigliere della Fondazione 

Teatro dell’Opera di Roma e, di recente, è stato nominato Responsabile Affari Internazionali del Comitato di Presidenza 
dell’Associazione Civita. È stato nominato, dal Ministro per i Beni e le Attività culturali, Presidente del Comitato degli Intellettuali 
del Padiglione Italia della 54ª Esposizione d’Arte – Biennale di Venezia 2011. È Presidente del Comitato Scientifico della 
Sezione Arte, per l’attività di esposizione delle arti visive, della 54ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.
È autore di saggi in materia di diritto, finanza e politica e ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti a livello internazionale sia 
per l’attività scientifica che per la sua costante attenzione alle questioni filantropiche e umanitarie.

Emmanuele Francesco Maria Emanuele is a Cassation lawyer; economist; banker; finance, tax and insurance expert; 
university professor; and essay writer. He has received honorary degrees in Fine Arts from St. John’s University in Rome and 
in Canon Law from Rome’s Pontificia Università Lateranense. 
He presides over the Fondazione Roma and the Fondazione Roma-Mediterraneo, founded in 2008 to promoted the economic, 
cultural and social development of the Mediterranean region. He is honorary president of the Rome Symphony Orchestra 
and president of the Azienda Speciale Palaexpo, which manages the Scuderie del Quirinale and Palazzo delle Esposizioni 
museums, as well as the Casa del Jazz. He was advisor to Rome’s Fondazione Teatro dell’Opera and was recently appointed 
Head of International Affairs of the Presidential Committee of the Associazione Civita. The Italian Minister of Culture appointed 
him president of the Committee of Intellectuals of the Italian Pavilion of the 54th Venice Biennale (2011). He is president of 
the Scientific Committee on Art, which oversees the visual art exhibitions, of the 54th Festival dei Due Mondi in Spoleto.
He has written essays on law, finance and politics and has received numerous international honors for his scientific activity 
and his tireless dedication to philanthropic and humanitarian issues.
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EMMANUELE F.M. EMANUELE VITTORIO SGARBI

Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara l’8 maggio, 1952. Si è 
laureato in filosofia con specializzazione in storia dell’arte 
all’Università di Bologna. Saggista e conduttore televisivo, 
ha pubblicato numerosi volumi di storia e critica dell’arte e 
ha curato molteplici mostre, in Italia e all’estero, dedicate 
- tra gli altri - a  Mantegna. Caravaggio, Guercino, Valerio 
Adami, Vangi, Botero, Nathan, De Chirico.
Alcuni fra i suoi riconoscimenti pubblici: accademico 
dell’Accademia Georgica di Treia e della Rubiconia Accademia 
dei Filopatridi, presidente del Comitato scientifico del Museo 
Campano di Capua e dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, 
membro della Commissione per le attività culturali dei comuni 
di Cremona e di Lecce, commissario per le arti e il restauro 
architettonico della città di Padova e Alto Commissario per la 
valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina.

È direttore alla Soprintendenza ai beni artistici e storici di Venezia. Nel 2000, ha vinto il Premio Internazionale Flaiano per 
la televisione. È stato eletto deputato al Parlamento italiano nel 1992 e nel 2001, e al Parlamento europeo nel 1999, ed è 
stato sottosegretario ai Beni culturali. Da Maggio 2006 a Maggio 2008 è stato Assessore alla Cultura del Comune di Milano. 
Attualmente riveste la carica di Sindaco di Salemi (TP). E’ supervisore degli acquisti di nuove opere d’arte contemporanea 
per il Maxxi. Inoltre, è curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2011.

Vittorio Sgarbi (Ferrara, 1952) graduated in philosophy  with a specialization in art history at the University of Bologna. An essay 
writer and television host, he has published various volumes of art history and criticism, and has curated numerous exhibits in 
Italy and abroad of works by Mantegna. Caravaggio, Guercino, Valerio Adami, Vangi, Botero, Nathan, De Chirico, among others.
 Public positions he has held include: professor at the Accademia Georgica of Treia and the Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi; president of the Scientific Committees of the Museo Campano di Capua and the Urbino Fine Arts Academy; 
member of the Commission for Cultural Activities for the cities of Cremona and Lecce; Commissioner for Art and Architectural 
Restoration for the city of Padua; and High Commissioner for the enhancement of Villa del Casale of Piazza Armerina. 
He is director at the Regional Board of Fine Arts and History of Venice. In 2000, he won the International Flaiano Award for 
television. He was elected deputy to the Italian Parliament in 1992 and, in 2001, to the European Parliament. In 1999 he was 
undersecretary in the Ministry of Culture. From May 2006 to May 2008 he was Councilor for Culture of the city of Milan. He 
is currently mayor of Salemi (TP) and supervisor of acquisitions of new works of contemporary art for the Maxxi museum as 
well as curator of the Italian Pavilion at the 2011 Venice Biennale.
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Nata a Umbertide (Perugia) nel 1978, Valentina Lodovini ha 
studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Roma. Il suo esordio sul grande schermo avviene nel 2004 
con il film Ovunque sei, di Michele Placido. Nel 2006 lavora 
con registi come Paolo Sorrentino (L’amico di famiglia) e 
Francesca Comencini (A casa nostra). Nel 2008 ottiene una 
candidatura ai David di Donatello per la sua interpretazione 
nel film di Carlo Mazzacurati La giusta distanza (2007). Altri 
film realizzati nel 2007: Il passato è una terra straniera di 
Daniele Vicari, Soundtrack, di Francesca Marra, e Riprendimi 
di Anna Negri. Nel 2010 è protagonista di due commedie, 
La donna della mia vita di Luca Lucini e Benvenuti al Sud di 
Luca Miniero, grazie al quale vince il David di Donatello alla 
miglior attrice non protagonista. 
Valentina ha inoltre lavorato in televisione (Il segreto 
dell’acqua, Boris 3, Gli ultimi del paradiso, L’ispettore 
Coliandro, Distretto di polizia, Azione Civile, La moglie 

cinese) e teatro (Il malato immaginario, Ti amerò per sempre, Salomè, La casa di Bernarda Alba).

Valentina Lodovini (Umbertide, Perugia, 1978) studied acting at the National Film School in Rome. Her big-screen debut 
came in 2004 in Michele Placido’s film Ovunque sei. In 2006 she appeared in Paolo Sorrentino’s The Family Friend and 
Francesca Comencini’s At Our House. In 2008 she won a David di Donatello nomination for her role in Carlo Mazzacurati’s 
The Right Distance (2007). Other films she made in 2007 were Daniele Vicari’s The Past is a Foreign Land, Francesca 
Marra’s Soundtrack and Anna Negri’s Good Morning Heartache. In 2010 she starred in two comedies: Luca Lucini’s The 
Woman of My Dreams and Luca Miniero’s Benvenuti al Sud, for which she won a Best Supporting Actress David di Donatello 
Award this year. 
Valentina has also worked in television (Il segreto dell’acqua, Boris 3, Gli ultimi del paradiso, L’ispettore Coliandro, Distretto 
di polizia, Azione Civile and La moglie cinese) and the theatre (Il malato immaginario, Ti amerò per sempre, Salomè and La 
casa di Bernarda Alba).
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VALENTINA LODOVINI

Matthew Modine ha vinto un Golden Globe, la Coppa Volpi 
e un Leone d’Oro alla Mostra di Venezia. Ha lavorato con 
registi di grande fama, da Oliver Stone ad Alan Parker, 
da Stanley Kubrick a Robert Altman, Alan J. Pakula, John 
Schlesinger, Tony Richardson, Abel Ferrara, Spike Lee, Tom 
DiCillo, Mike Figgis, Jonathan Demme e John Sayles. Per 
citare solo qualche titolo, tra i suoi film ci sono Birdy - Le ali 
della libertà, Una vedova allegra... ma non troppo, Crazy for 
you, Full Metal Jacket, Corso di anatomia, I ricordi di Abbey, 
Uno sconosciuto alla porta, Ogni maledetta domenica, 
Memphis Belle e America oggi.
Modine sarà presto in The Dark Knight Rises di Christopher 
Nolan. Seppur nuovo nel mondo degli adattamenti 
blockbuster dai fumetti, l’attore, come ha sottolineato 
Variety, ha già interpretato un Joker in passato: il marine 
Joker di Full Metal Jacket (1987), pellicola di Stanley 
Kubrick sulla Guerra in Vietnam candidata all’Oscar.

Modine sta attualmente girando Too Big to Fail. All’inizio dell’anno ha completato i film indipendenti See If I Care e Family 
Weekend, ed il suo cortometraggio sperimentale Jesus Was a Commie. Il titolo, volutamente provocatorio, ha in sé un 
messaggio positivo d’amore e di perdono, di responsabilità e speranza nell’epoca ambiziosa della civilizzazione.

Matthew Modine is the recipient of a Golden Globe Award, Venice Film Festival Volpi Cup and Golden Lion. He has worked 
with many of the most highly regarded directors in the film industry, including Oliver Stone, Sir Alan Parker, Stanley Kubrick, 
Robert Altman, Alan J. Pakula, John Schlesinger, Tony Richardson, Abel Ferrara, Spike Lee, Tom DiCillo, Mike Figgis, Jonathan 
Demme and John Sayles. A partial list of his films include Birdy, Married to the Mob, Vision Quest, Full Metal Jacket, Gross 
Anatomy, The Browning Version, Pacific Heights, Any Given Sunday, Memphis Belle and Shortcuts.
Modine will next appear in Christopher Nolan’s The Dark Knight Rises. While he is new to the world of blockbuster comic-
book adaptations, Variety noted that the actor has in fact played a Joker before, albeit Private Joker in 1987’s Full Metal 
Jacket, the Oscar-nominated Vietnam War film directed by Stanley Kubrick.
Matthew is currently in the film Too Big to Fail. Earlier this year, he completed the independent features See If I Care and 
Family Weekend and his new avant garde short film, Jesus Was a Commie. The purposely provocative title delivers a positive 
message of love and forgiveness, responsibility and hope during challenging period of civilization.

MATThEW MODINE
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Giunto al suo quarto anno, Spazio Taormina, sezione del Festival di Taormina dedicata all’industry, continua ad attrarre 
distributori e produttori, programmatori e addetti dell’industria cinematografica di tutta Europa. Quest’anno, il Festival 
di Taormina è lieto di dare il benvenuto all’annuale meeting del Consiglio di European Film Academy, che si terrà nel 

corso del festival. L’evento è realizzato insieme all’affermata sales company italiana Adriana Chiesa Enterprises, col generoso 
sostegno di Adriana Chiesa Di Palma, membro del CdA dell’EFA.
Ospiti di Spazio Taormina sono quest’anno alcuni fra i principali produttori europei - Yves Marmion, Antonio Saura, Els 
Vandevorst, Antonio Perez Perez, Nik Powell, Cedomir Kolar, Despina Mouzaki e Stephan Hutter, oltre a numerosi registi e 
distributori.
Il festival celebra inoltre la sua rinnovata partnership con Festival Scope (www.festivalscope.com), inaugurata con ottimi 
risultati lo scorso anno. L’innovativa piattaforma web è stata presentata in anteprima nel corso della 56ma edizione del nostro 
festival. Festival Scope consente a un gruppo selezionato di professionisti del cinema da tutto il mondo di proporre online, 
in streaming, film appositamente scelti dal festival. Il servizio contribuisce alla promozione del cinema e offre una grande 
visibilità senza rischi di pirateria, e senza alcun costo per gli aventi diritti.

Taormina’s industry section, Spazio Taormina, now in its fourth year, continues to attract film distributors, producers, 
programmers and industry figures from all over Europe.  This year, the Taormina Film Fest is particularly pleased to 
welcome the annual board meeting of the European Film Academy, which will take place during the festival.  The 

event is co-hosted by Adriana Chiesa Enterprises, the renowned Italian sales company, with the generous support of Adriana 
Chiesa Di Palma who is a member of the EFA board of directors.
Spazio Taormina guests this year include many of Europe’s top producers:  Yves Marmion, Antonio Saura, Els Vandevorst,  
Antonio Perez Perez, Nik Powell, Cedomir Kolar, Despina Mouzaki and Stephan Hutter as well as directors and distributors.
The festival is delighted to renew its partnership with Festival Scope (www.festivalscope.com), which got off to a fast start 
last year. In fact, this innovative internet platform was presented for the first time during our 56th festival. Festival Scope 
allows a select group of top film professionals from around the world to screen  online, in streaming, festival films chosen 
for this purpose. The service contributes to the promotion of the film and offers increased visibility without piracy risks, all at 
no cost to the rights holders.

Spazio Taormina
SPAZIO TAORMINA

SPAZIO
TAORMINA
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Ne La Bottega di Olivia&Marino 
i sapori della tradizione si evolvono in nuove e sfiziose tentazioni. 

Perché gli ingredienti semplici della cucina italiana 
rinascono qui in gusti autentici e intensi. 

Prodotti sfiziosi, preparati con tanta passione, 
estro e cura; prodotti che creano un forte legame 

tra passato e presente, rinnovando antichi sapori.

E se anche tu ti senti un vero Cultore dello sfizio ti aspettiamo su 

dove potrai consultare tutti gli itinerari, 
aggiornarti sugli appuntamenti più sfiziosi sul nostro blog 
e magari diventare anche tu un membro della community 

e dare il tuo contributo scrivendoci degli “sfizi” del tuo territorio.

www.oliviaemarino.it
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THE HOLLYWOOD REPORTER 
IS A PROUD SPONSOR OF THE
TAORMINA FILM FESTIVAL

THR.com
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LE GRANDI ESCLUSIVE

Esclusive che fanno notizia!

lo sa.
Ogni settimana in edicola.
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David Bartholemew
Evan Bates
Daria Battistotti
Lissy Bellaiche
Hayet Benkara 
Erica Bernardini
Jessica Bernstein
Sara Bocci
Richard Borg
Moritz Borman
Matteo Boscarol
Ahmed Boyarcioglu
Carlo Brancaleoni
Laura Buffoni
Giusi Calandra
Camera di Commercio Italo-brasiliana 
Tommaso Campione
Vicente Canales
Carla Capocasale 
Cristina Casati
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Adriana Chiesa
Cinema Do Brasil 
Debora Ciocca
Adam Cobb
Alice Coelho
Angie Conners 
Leila Correnti
Gianluca Curti
Igor Danilov
Denis de la Roca
Simon De Santiago
Christian De Schutter
Prof. Guglielmo de’ Giovanni–Centelles
Viviana del Bianco
Paolo Del Brocco
Sonila Demi
Emanuela Di Suni
Markus Duffner
Signe Egemose Agger
Sahar Elsherbini
Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele 
Delphine Eon
Amir Esfandiari

Anthony Ettorre
Beatrice Falaschi
Andrea Fantoma
Sandro Fiorin
Fabio Fragomeni
Domizia Frisina
Gaia Furrer
Valeria Gallo
Rose Galugbo
Amélie Garin-Davet
Cristian Giovannetti
Beto Giraldo
Ilaria Gomarasca
Giorgio Gosetti
Lizette Gram Mygind
Mathilde Henrot
Lucie Kalmar
Fernanda Kalume
Mai Kamel
Sebastian Kiesmueller
Marion Klotz
Nina Kolokouri
Mario La Torre
Amir Labaki
Alessandra Lateana
Pocho Lavezzi
Stephen Leach
Mark Lee
Giampaolo Letta
Alessandro Lombardo
Loic Magneron
Mahsa  
Francesca Manno 
Gianfranco Marcellini Hercolani Gaddi
Francesco Marchetti
Paola Martellini
Stefano Massenzi
Eric Mathis
Marty McFly
Marinella Meco 
Milos Miloseviç
Minerva Pictures 
Alberto Mochi Onori
Rachel Monteiro
Valeska Neu
Anna Nicoll
Toni Oliete
Simonetta Pacifico
Francesca Palleschi
Paola Papi
La famiglia Pardo
Cristina Partenza
Bridget Pedgrift
Paolo Penza

Daniela Pepi
Marilia Perracini
Emma Perrelli
Simona Perry
Giovanni Marco Piemontese
Catherine Piot
Darko Popov
Maria Teresa Prestigiacomo
Ned Price
Roberto Proia
Alessandro Rais
Alessandro Raja 
Simona Ralli
Georgette Ranucci
Ilaria Ricci
Camille Rousselet
Claudia Rudolph
Filippo Ruffilli
Maria Pia Ruspoli
Louise Ryan
Carlotta Sabatino
Max Saidel
Grazia Santini
Valeria Santori
Benoit Sauvage
Charles Schrager
Irina Shmygova
Alison Smith
Alessandro Sparti 
Federico Spoletti
Paola Squitieri
Vittoria Squitieri
Andrè Sturm
Laura Talsma
Emanuele Tasselli
Riccardo Tinnirello
Francesca Totonelli
Nora Touil
Alina Trabattoni
Claudio Trionfera
Mariateresa Ugolini
Charlotte Van Weede
Alessandro Varriale
Isabelle Vervey
Bonnie Voland
Maria von Hörsten
Leslie Vuchot
Michael Weber
Rajiah Williams
Gisela Wiltschek

e tutti gli stagisti!
Styling di Deborah Young
a cura di Sabrina Beretta

RINGRAZIAMENTI
THANKS TO
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