
 
 

 

57° TAORMINA FILM FEST 

11 – 18 GIUGNO, 2011 
 

LA POLITICA IRROMPE AL TAORMINA FILM FEST 

 

“ Il fatto che Silvio Berlusconi sia proprietario di numerosi media tra televisioni e 
giornali è sicuramente pericoloso. Adesso, magari – ha sottolineato ironicamente il 
protagonista di Full Metal Jacket - qualche “soldato” del Cavaliere potrebbe 
colpirmi, ma sono convinto che bisogna sempre dire la verità in faccia al potere”. 
Queste le parole con cui l’attore californiano Matthew Modine ha aperto il Campus 
Taormina questa mattina. Durante l’incontro con studenti e pubblico, per la 
presentazione del cortometraggio Jesus was a commie, da lui stesso diretto, Modine 
ha anche parlato del referendum italiano, commentando: “in questo paese vi è una 
consultazione elettorale su varie questioni: ma come possono chiedervi di pagare 
l’acqua quando questo è un diritto fondamentale di tutti? Sarebbe come far sborsare 
un euro ogni volta che respiriamo”!  
 
La terza giornata della 57a edizione del Taormina Film Fest si è aperta con 
l’attesissima masterclass tenuta dal regista statunitense Oliver Stone, che ha invitato 
il pubblico a votare ai referendum e, parlando della proiezione della sera precedente 
della versione uncut del suo film Alexander Revisited, ha sottolineato quanto il 
Teatro Antico abbia il suo fascino: ”La versione vista ieri sera permette di vedere il 
film anche in schermi giganteschi. Ricordo che l’antica cavea di Taormina è l’unico 
posto all’aperto del mondo dove si può vedere il 3D”.  



Il programma della quarta giornata del festival prevede per domani, martedì 14 
giugno, la masterclass di Maya Sansa, anche giurata al Taormina Film Fest 2011, 
aperta a studenti e pubblico alle ore 10:30 presso la Sala Fondazione Roma-
Mediterraneo del Palazzo dei Congressi. Alle ore 12:00 presso la Sala Fondazione 
Roma-Mediterraneo del Palazzo dei Congressi proiezione del cortometraggio Cosa 
Tinta, di Pino Pulella e a seguire il Campus dedcicato al 3D al’italiana , con 
Francesco Gasperoni e Harriet MacMasters-Green, regista e attrice/sceneggiatrice 
del primo lungometraggio italiano in 3D, Parking Lot, che sarà proiettato in 
anteprima mondiale giovedì 16 giugno al Teatro Antico. Alle ore 16:00 presso la Sala 
Fondazione Roma-Mediterraneo del Palazzo dei Congressi, per il Concorso 
Mediterranea, proiezione del film egiziano Hawi, di Ibrahim El Batout , che sarà 
presente alla proiezione e risponderà alle domande del pubblico. Nella stessa sala, 
alle ore 18:30, per il Concorso Oltre il Mediterraneo, proiezione di Voir la mer, 
ultimo film del regista francese Patrice Leconte, anche presidente di giuria al 
Taormina Film Fest 2011. Al termine della proiezione il regista risponderà alle 
domande del pubblico.  
 
La serata del Teatro Antico, presentata da Luca Calvani, si apre alle ore 21:00 con la 
proiezione per la sezione Grande Cinema della commedia spagnola Primos, del 
regista Daniel Sànchez Arévalo, alla presenza di una delle attrici, Inma Cuesta. 
 
 


