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 “Spero di poter cominciare presto a lavorare per Kung Fu Panda 3”: con queste 
parole Jack Black ha aperto oggi la 57a edizione del Taormina Film Fest. Bagno di 
folla, per il protagonista di Kung Fu Panda 2, proiettato in 3D nella cornice del 
Teatro Antico di Taormina, accompagnato dai produttori Jeffrey Katzenberg e 
Melissa Cobb e dalla regista Jennifer Yuh. “Ho sempre sognato di interpretare il 
personaggio di un cartone animato – ha continuato Black – e poi in questa parte mi 
sono davvero immedesimato tanto”. Il produttore Jeffrey Katzenberg si sofferma 
sulle bellezze di Taormina: “Per me è una grande emozione tornare a Taormina, 
dove c’ero stato già due volte, ma non per il Festival del Cinema. Quando la mia 
amica e direttrice del festival, Deborah Young ci ha invitati per la serata inaugurale 
del Film Fest, ci siamo detti che non potevamo perdere questa fantastica occasione”.  

Nella conferenza stampa di apertura del Taormina Film Fest, presenti Deborah 
Young - direttore artistico, Mauro Passalacqua - sindaco di Taormina,  l’on. 
Giovanni Ricevuto - Presidente della Provincia di Messina, Giuseppe Buzzanca - 
sindaco di Messina e Antonio Panzera - segretario generale di Taormina Arte, è 
stato sottolineato il grande supporto degli sponsor, che hanno reso possibile anche 
quest’anno una stagione ricca di cinema, teatro e musica.  



Fitto il programma per la giornata di domani, domenica 12 giugno, con la presenza 
di Monica Bellucci, che terrà una masterclass aperta a studenti e pubblico alle ore 
12:00 presso la Sala Fondazione Roma-Mediterraneo del Palazzo dei Congressi.  
 
Alle ore 16:00, presso la Sala Fondazione Roma-Mediterraneo, per il concorso 
Mediterranea, proiezione in anteprima internazionale di Press, opera prima del 
regista turco Sedat Yilmaz, una pellicola che celebra la libertà di stampa come valore 
sacro nella società occidentale. La pellicola narra dell’eroismo della piccola 
redazione di un quotidiano curdo in una città turca, 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. Alle ore 18:30, sempre presso la Sala Fondazione Roma-
Mediterraneo, proiezione di Truth about men (Sandheden om maend), del regista 
danese Nikolaj Arcel, già sceneggiatore del film Uomini che odiano le donne. Alla 
proiezione sarà presente l’attore protagonista del film, Thure Lindhardt, che 
risponderà alle domande del pubblico.  
 
Alle ore 21:00 al Teatro Antico il regista statunitense Oliver Stone riceverà il 
secondo Taormina Arte Award 2011, realizzato da Gerardo Sacco, dopo quello 
consegnato a Monica Bellucci. A seguire, proiezione del film firmato dal regista 
newyorkese nel 2007, Alexander Revisited: the final unrated cut, versione rimontata 
per l’uscita in dvd dalla Warner Home Video con una durata di 214 minuti, un film 
epico sulla vita del conquistatore e Re di Macedonia, Alessandro magno, interpretato 
da Colin Farrell e Angelina Jolie. 

 


