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VITTORIO SGARBI AL FESTIVAL DI 
TAORMINA:  

LA MAFIA IN SICILIA NON ESISTE PIU’ 

Oltre mille persone hanno assistito ieri sera nella cornice del Teatro 
Antico di Taormina alla proiezione in anteprima mondiale del primo 
lungometraggio italiano in 3D, Parking Lot, del regista Francesco 
Gasperoni, interpretato dall’attrice e sceneggiatrice Harriet 
MacMasters-Green, entrambi presenti sul palco. Un thriller 
ambientato in un parcheggio di una centro commerciale che ha 
conquistato il pubblico del festival. 

La mattinata del Taormina Film Fest  di oggi ha ospitato tre 
masterclass di grande appeal cinefilo festivaliero: dal regista 
polacco Andrzej Zulawski al regista serbo Goran Paskaljevic al 
Campus Taormina su L’arte e la cultura in una società senza valori, 
con il prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, presidente della 
Fondazione Roma Mediterraneo e Vittorio Sgarbi,  che ha 
dichiarato: “La mafia in Sicilia non esiste più, io stesso 
preferisco l’abusivismo edilizio di alcune zone d’I talia piuttosto 



che scempi architettonici costruiti in regola come la teca 
dell’Ara Pacis di Roma ”. 
 
Presentata oggi  presso Palazzo Corvaja la prima edizione del 
Sicilian Queer FilmFest , che si terrà a Palermo dal 20 al 26 
giugno (www.siciliaqueerfilmfest.it), con Maria Grazia Cucinotta 
madrina della serata finale.  primo festival a tematica gay, lesbo, 
bisex e trans gender realizzato nel sud Italia. Silvia Scerrino, 
direttrice organizzativa del festival ha sottolineato che “il festival non 
ha ricevuto alcun finanziamento, ma nonostante ciò, con 2500 euro 
totali di budget siamo riusciti a organizzare anteprime anche 
internazionali” La regista Roberta Torre ha realizzato un traile del 
festival. Andrea Inzerillo, co-curatore del festival ha sottolineato la 
presenza nel programma di “storie del mondo glbt e corti 
sperimentali, un cinema spesso penalizzato dalla distribuzione. 
Saranno mostrati 53 film, tra lungometraggi e documentari”. Nella 
stessa cornice, il regista  Nello Correale, ha inaugurato come 
portavoce il Coordinamento dei Festival Siciliani: “saranno dieci 
mesi di programmazione di cinema – ha annunciato il regista di La 
voce di Rosa - con l’ambizione di rappresentare uno strumento di 
servizio per i festival siciliani, attraverso due percorsi: uno interno, 
che riguardi l’organizzazione a rete tra i festival; uno esterno, 
relativo ad un ruolo di interlocuzione con le istituzioni nazionali, 
regionali e locali. 
 
La giornata di domani, ultima giornata del festival – sabato 18 
giugno  – prevede alle ore 10:30 presso la Sala Fondazione Roma-
Mediterraneo del Palazzo dei Congressi la masterclass del regista 
Joann Sfarr . A seguire, nella stessa sala, la proiezione del 
cortometraggio OstHELLO di Gianfrancesco Lazotti, interpretato da 
Nicoletta Romanoff, Gianni Cinelli e Thomas Grazioso e a seguire il 
Campus Taormina dedicato all’attrice Valentina Lodovini . L’attrice 
di La giusta distanza è la protagonista, dopo il Prof. Avv. 
Emmanuele F.M. Emanuele , Vittorio Sgarbi , Goran Paskaljevic  
e gli attori 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 ”.  “ È un 
grande successo quello che stiamo registrando al Taormina Film 
Fest, in cui il Ministero della Gioventù è presente con la sezione 
Campus Taormina. I ragazzi provenienti quest’anno da tutta Italia, 
sono attivi ed entusiasti e dimostrano una preparazione 
elevatissima” – dichiara il Ministro della Gioventù  Giorgia Meloni  
– “è per me un grande orgoglio sapere che la Giuria della 
Gioventù,  è seriamente consapevole del proprio ruolo, e che non 
vede il Festival come un’occasione di svago. Continuerò a 
profondere il mio impegno per supportare quelli che sono già oggi i 
fruitori del cinema, e che potranno diventare i creatori del cinema 
del futuro”. 
 
A partire dalle ore 13:00, presso la Sala Fondazione Roma-
Mediterraneo del Palazzo dei Congressi, conferenza stampa 
dell’attore Robert Sheehan, quindi del regista Kevin Smith e a 
seguire l’incontro tra il Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele e il 
regista Elia Suleiman. 
Alle ore 16:00 presso la Sala Fondazione Roma-Mediterraneo del 
Palazzo dei Congressi, per il Concorso Mediterranea , proiezione 
del film spagnolo Mil cretins, di Ventura Pons. 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 di Paìs do desejo, di Paulo Caldas. Alla 
proiezione sarà presente il regista Paulo Caldas e la produttrice 
Vania Catani, che risponderanno alle domande del pubblico 

La serata del Teatro Antico , presentata dall’attore Sergio Muniz , 
prevede la premiazione finale del festival e la premiazione del 
regista Elia Suleiman, del Fondazione Roma – Mediterraneo Award 
per il Dialogo tra le culture. La serata continua con la proiezione del 



film La voce di Rosa, con la presenza del regista Nello Correale e 
gli interpreti Donatella Finocchiaro, Mario Incudine e Vincenzo 
Gangi.  

Per informazioni:  www.taorminafilmfest.it  

 
 


