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TARAK BEN AMMAR E IL CINEMA DEL 
MAGHREB  

SI RACCONTATO AL TAORMINA FILM FEST 

 
La sesta giornata della 57a edizione del Taormina Film Fest 2011 si è 
aperta questa mattina con la masterclass dedicata alla Rivoluzione 
Maghreb, una tavola rotonda con registi e produttori che ha affrontato 
numerose questioni attinenti i radicali cambiamenti delle realtà socio-
politiche della sponda africana del Mediterraneo. Una rivoluzione che ha 
viaggiato, in particolare, sui canali costituiti dai nuovi mezzi di 
comunicazione di massa: Facebook e i blog (come mostra Plus jamais 
peur, di Mourad Ben Cheikh, uno dei partecipanti alla tavola rotonda) 
sono stati i veri pionieri di una rivoluzione già preannunciata. Mourad 
Ben Cheikh racconta di aver aperto la propria pagina Facebook durante la 
rivolta tunisina e di aver visto che tutti i suoi amici avevano sostituito la 
foto del profilo con la bandiera tunisina, a dimostrazione del loro sostegno 
alla causa rivoluzionaria. In Tunisia – sottolinea Ben Cheikh - il cinema 
soffre a causa della censura, la quale innesca il meccanismo -ancora più 
pericoloso- dell’autocensura. Non esiste un mercato della cinematografia 



e il ruolo dell’occidente non aiuta: vi è uno sguardo distaccato verso il 
Maghreb, lo stereotipo di un orientalismo ormai inesistente. La 
marocchina Leila Kilani , regista del film Sur la planche dichiara “la 
rivoluzione è latente, lenta e poco spettacolare. Gli avvenimenti degli altri 
Paesi  hanno costituito un aiuto considerevole per mettere in rilievo il 
malcontento e il malessere della popolazione”. La questione 
dell’immigrazione è fortemente avvertita dai relatori: “ sarebbe più facile 
trovare delle soluzioni, anziché accantonare il problema”, sostiene il 
produttore tunisino Habib Attia .  

La mattina del Taormina Film Fest ha anche ospitato la masterclass del 
produttore Tarak Ben Ammar che ha esordito dicendo: “io sono un uomo 
di cultura, non faccio politica, sono a favore della real politik e ne è 
esempio il fatto che avessi rapporti di lavoro anche con il presidente 
tunisino Ben Ali. Il mio paese, la Tunisia, è stato liberato dai giovani che 
chiedevano tre cose, nell’ordine: libertà, dignità e lavoro. Quando portai 
in Tunisia Steven Spielberg e George Lucas per le riprese rispettivamente 
di uno dei tre film della serie di Indiana Jones e Star Wars ho chiesto loro 
di assumere il più possibile maestranze locali per dare la possibilità a dei 
giovani di frequentare sul campo una vera scuola di cinema”.  
 

La giornata di domani – venerdì 17 giugno – si apre alle ore 9:00 presso 
la Sala Fondazione Roma-Mediterraneo del Palazzo dei Congressi con la 
proiezione di Possession, film del 1981 del regista polacco Andrzej 
Zulawski, che sarà protagonista della masterclass alle 10:45. Alle ore 
12:00, sempre presso la Sala Fondazione Roma-Mediterraneo del Palazzo 
dei Congressi, il Campus Taormina moderato da Guglielmo Giovanni De’ 
Centelles, dedicato a L’Arte e la cultura in una società senza valori, con il 
Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele e Vittorio Sgarbi . A seguire, 
alle ore 13:00, nella stessa sala, Campus Taormina con il regista serbo 
Goran Paskaljevic. A seguire, alle ore 14:00, proiezione dei corti 
d’animazione maghrebini presentati da Mario Serenellini. 
 
Il Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, Vittorio Sgarbi  e Goran 
Paskaljevic sono i protagonisti, dopo Jack Black, Monica Bellucci, 
Matthew Modine e Maya Sansa, degli incontri Campus Taormina, 
evento che compie 4 anni e che vede la partecipazione di centinaia di 
studenti di cinema, comunicazione e lingue approdati a Taormina da tutta 
Italia, per seguire gli incontri tenuti da giovani promesse e personalità di 



spicco del cinema italiano ed internazionale, invitati per condividere in 
maniera informale ed interattiva la propria esperienza. Il Campus 
Taormina, sostenuto dal Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni , 
prevede una giuria di 40 giovani, promossa dal Ministero della Gioventù, 
che sta man mano valutando i tre concorsi principali del festival – 
Mediterranea, Oltre il Mediterraneo e N.I.C.E. (New Italian Cinema 
Events) Cortometraggi Siciliani— al fianco della giuria internazionale, 
assegnando 3 “Campus Gioventù Award”.  
 
Alle ore 16:00 presso la Sala Fondazione Roma-Mediterraneo del Palazzo 
dei Congressi, per il Concorso Mediterranea , proiezione del film 
d’animazione francese Le chat du Rabin, ambientato nella Algeri degli 
anni Trenta, di Joann Sfar e Antoine Delesvaux. Alla proiezione sarà 
presente Joann Sfar, che risponderà alle domande del pubblico. Nella 
stessa sala, alle ore 18:30, per il Concorso Oltre il Mediterraneo, 
proiezione in anteprima internazionale del film Red State, del regista 
statunitense Kevin Smith, acclamato autore di Clerks, che sarà presente 
alla proiezione e risponderà alle domande del pubblico.  

La serata del Teatro Antico, presentata dall’attore Sergio Muniz, che avrà 
tra gli altri come ospiti le attrici Gloria Guida  e Lucrezia Lante della 
Rovere, si apre alle ore 21:00 con la proiezione del film Killing Bono, del 
regista statunitense Nick Hamm. Una rock-comedy ambientata a Londra 
negli anni Ottanta. Sul palco, presentare la pellicola, salirà l’attore 
protagonista del film, Robert Sheehan.  

Per informazioni:  www.taorminafilmfest.it  

 
 


