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Mario Sesti
D I R E T T O R E  E D I T O R I A l E

Una volta Cary Grant disse che la più bella esperienza 
possibile era andare al Radio City, un cinema di New York 
che conteneva 6.500 persone e sentire 6500 persone che 
ridono tutte insieme. Seimila e cinquecento polmoni che 
deflagrano all’unisono, migliaia di cuori che pulsano con 
vigore.
 Il Teatro Antico di Taormina, scavato nella roccia a partire 
dal VII secolo poteva contenere fino a quasi 19mila persone. 
Quanta gente ha riso o pianto o urlato in quello spazio da 
allora (in epoca romana ha ospitato anche spettacoli di 
gladiatori)? E’ stato, negli ultimi 50 anni, una delle più belle 
location che un festival di cinema abbia mai potuto sognare. 
Che cinema immaginare in uno spazio del genere che, ancor 
prima che un film ci venga proiettato, sembra appartenere 
ad un film. 
L’idea del 58esimo Taormina Film Fest è che uno spazio del 
genere pretenda che si ritorni al cinema come spettacolo 
primordiale: fatto di risate. E di paura. Che ne è del cinema, 
insomma, oggi? 
Non esiste, oggi, un festival che esplori seriamente la 
commedia – quando è l’unico genere che dagli Stati Uniti 
alla Francia, dall’Inghilterra alle Filippine, dall’Italia alla 
Norvegia, riesca a ricomporre il grande pubblico del 
cinema, quello al di sotto dei venti anni e quello al di sopra 
dei ’50 (ci sarà una vetrina che cercherà di decomporre 
con lo spettro del critico, tutti i colori della commedia). 
Ma ci saranno anche degli horror che ci ricordano quanto 
dobbiamo al cinema per averci fatto conoscere fino in fondo 
le nostre paure, con il non secondario effetto di non subirne 
materialmente le cause. 
Dunque, un festival fatto del massimo di sexy allegria (e di 

paura), il logaritmo più radicale del cinema: in ogni caso, chiunque verrà al festival potrà incontrare, dal vivo, grandi 
autori, volti nuovi messi in luce dalla “golden age” dei serial tv, autori/attori che hanno tenuto in piedi buona parte del 
cinema italiano degli ultimi anni, grandissime attrici che hanno reso memorabili le commedie, grandi autori italiani che 
parleranno dei loro film in fase di edizione.  E molto, molto altro ancora. 

Mario Sesti
C u R A T O R  

Cary Grant once said the most beautiful experience there was, was seeing a movie in New York’s Radio City Music Hall, 
which could hold 6,500 people, and hearing 6,500 people all laugh at the same time. Six thousand and five hundred 
seats rocking in unison, thousands of hearts beating vigorously.
Taormina’s Teatro Antico, dug out of the rocks in the seventh century, can hold nearly 19,000 spectators. How many 
people have laughed, cried and screamed in it since then (in Roman times it even hosted gladiator games)? In the past 50 
years, it has been one of the most beautiful locations a film festival could ever dream of. 
What films one can imagine in a space that, even before a screening begins, seems like something right out of a movie. 
The idea of the 58th Taormina FilmFest is that a space of this kind demand that we return to cinema as a primordial event, 
of laughter. And fear. What is the state of cinema, today? 
Today, no festivals seriously examine comedy – yet it is the only genre that from the United States to France, England to 
the Philippines, Italy to Norway, brings together the widest film audiences, those under 20 and over 50. Yet we offer a 
showcase that will try and critically break down the entire range of comedy. As well as horror films, to remind us how 
much we are indebted to cinema for letting us really get to know our fears, without the secondary effect of actually being 
subjected to their causes. 
This is a festival made up of the utmost sexy mirth (and fear), the most radical logarithm of cinema. So that all the festival’s 
guests can come to face to face with great auteurs; new faces of this golden age of television serials; director-actors who 
have kept alive a good deal of recent Italian cinema; great actresses who have made comedies so memorable; great 
Italian directors who will speak of their works in progress. And much, much more. 
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Dott. Mauro Passalacqua
S I N D A C O  D I  T A O R M I N A 

La 58a edizione del Taormina Film Fest  rappresenta, soprattutto 
in un momento di riduzione delle risorse a disposizione delle 
attività culturali, un segnale di vitalità e tenacia che testimonia 
quanto questo settore continui ad essere di fondamentale 
importanza per la  Regione Siciliana e gli enti locali di 
Taormina e Messina, convinte  che continuare a investire 
impegno e risorse in questa direzione sia indispensabile per 
una qualificata visibilità sul piano nazionale e internazionale, 
oltre che per promuovere lo sviluppo, anche economico, del 
territorio.

Siamo convinti che anche quest’anno la rassegna presenterà, 
grazie al lavoro del direttore editoriale Mario Sesti, una 
selezione di film di grande qualità in grado di soddisfare 
le attese degli addetti ai lavori e del grande pubblico. Così 
come siamo certi che le capacità e le competenze del 
general manager Tiziana Rocca, faranno rivivere a  Taormina 
l’atmosfera di altri tempi, piena di glamour e mondanità,  
perfettamente in sintonia con il ruolo che le si addice nel 
rispetto della tradizione, combinata con la capacità di 
rinnovarsi costantemente, che ascrivono a pieno titolo il Film 
Fest tra i più importanti appuntamenti cinematografici.

Fondamentale, per vincere questa scommessa, sarà l’apporto 
dello staff organizzativo, amministrativo e tecnico guidato dal 

segretario generale di Taoarte Ninni Panzera, una task force altamente professionale capace di garantire ottimi risultati 
anche in condizioni avverse come quelle che caratterizzano l’attuale congiuntura nazionale.

Dr. Mauro Passalacqua
M a y o r  o f  T a o r M i n a

More than ever, in a moment of reduced resources for cultural activities, the vitality and tenacity of the 58th Taormina Film 
Festival prove how this field continues to be of fundamental importance to Sicily and the local institutions of Taormina and 
Messina, convinced as they are that continuing to invest their energies and resources in these endeavors is essential to 
increasing their visibility on a national and international scale, as well as to promoting the territory’s economic development.

We are certain that this year, thanks to the work of its Curator Mario Sesti, the Festival will once again offer a programme 
of high quality films that can satisfy the expectations of industry professionals as well as general audiences. And are equally 
certain that the skills and expertise of General Manager Tiziana Rocca will help revive the glamour and high society 
atmosphere of a bygone era in Taormina. It is precisely the Film Fest’s tradition, combined with an ability to renew itself, 
that make it one of Italy’s most important film events.

Fundamental to making our gamble pay off is the work of the Festival’s organizational, administrative and technical staff, a 
highly professional taskforce guided by Taoarte General Secretary Ninni Panzera, that guarantees optimal results even in 
adverse conditions such as the crosswords at which our country currently finds itself. 
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On. Giuseppe Buzzanca
S I N D A C O  D I  M E S S I N A 

L’edizione 2012 del Taormina Film Fest, evento 
cinematografico dell’estate italiana,  quest’anno 
cade in un momento particolare non solo per  il 
Paese, attarversato, insieme all’Europa, dalle 
pesanti difficoltà economiche. Ma un festival 
cinematografico come quello di Taormina, uno tra 
i più longevi dell’Italia ed uno tra i più vivi, con le 
sue evoluzioni che lo hanno fatto apprezzare per 
le  continue rimodulazioni culturali, hanno convinto  
il Comitato Taormina Arte, nato nel 1983 e 
formato dai sindaci di Messina e Taormina, e 
dal presidente della Provincia di Messina, ad 
impegnarsi, insieme ai responsabili della 58a 
edizione,  per  varare una settimana di cinema nel 
solco della tradizione culturale. 
The show must go on -  lo spettacolo deve 

continuare- e continua il Taormina Film festival, nella consapevolezza di dover offrire ancora una volta,  un contributo 
importante nell’ambito delle iniziative culturali  della  Sicilia e per la valorizzazione  del turismo dell’area di Taormina, ma 
anche dell’intera provincia, con le sue proiezioni verso il Tirreno, i Nebrodi e le isole Eolie. 
I successi registrati nelle precedenti edizioni ci hanno dato conforto sulla bontà delle nostre scelte e ci fanno sperare 
sulle scommesse che questa 58a edizione propone con  le scelte indicate dal direttore Mario Sesti, con  diversi film che 
inviteranno a scoprire come la commedia oggi sia il linguaggio cinematografico più ottimale, specie in questa stagione,  
per analizzare il nostro agire, il nostro pensare. 
Un festival maturo, intelligente come quello di Taormina, passato dalle esperienze della  Rassegna cinematografica di 
Messina, dei David di Donatello, del festival delle Nazioni, della Settimana del Filmnuovo, sa quindi, ancora una volta, 
sorprendere con  proposte accattivanti  e momenti culturalmente importanti. Un festival ove sicuramente l’occhio vedrà, 
l’orecchio potrà ascoltare e lo spirito recepirà.
Un messaggio in linea con quanto diceva un grande maestro del cinema americano, Samuel Fuller,: “il cinema è come una 
battaglia: amore, odio, azione, violenza, morte, in una parola: emozione”. Ed è l’emozione che ci auguriamo proverà 
anche il pubblico dell’edizione 2012 del Taormina Film Fest. 

Hon. Giuseppe Buzzanca
M a y o r  o f  M e s s i n a

The 2012 Taormina Film Fest, the summer film event in Italy, comes at a particular moment for the country, and Europe – in 
the midst as they are of a serious economic crisis. Nevertheless, the great acclaim that its evolutions and endless cultural 
changes have garnered Taormina, one of Italy’s oldest and liveliest film festivals, convinced the Taormina Arte Committee – 
founded in 1983 and comprising the mayors of Messina and Taormina and the president of the Province of Messina – to 
work hard with the heads of the Festival’s 58th edition, to launch a week of cinema in the best cultural tradition. 
The show must go on, as well as the Taormina Film Festival, whose organizers know they are yet again making an important 
contribution to Sicily’s cultural initiatives and promoting tourism in and around Taormina, as well as the entire province, with 
its projections towards the Tyrrhenian Sea, Nebrodi National Park and the Aeolian islands.
The success of previous Festival editions reassures us that we have made good choices and gives us hope that the diverse 
films of this 58th edition, chosen by Curator Mario Sesti, will invite viewers to discover how today, especially in this season, 
comedy is the best cinematic language for analyzing our actions and thoughts.
An intelligent festival, mature from its past experiences with the International Film Festival of Messina, the David di Donatello 
awards, the Festival delle Nazioni and the Settimana del Filmnuovo, Taormina knows how to keep surprising, with engaging 
offerings and culturally significant events. At Taormina, indubitably the eye will see, the ear will hear and the spirit will 
absorb.
Which is a message in keeping with what great master of American cinema, Samuel Fuller, once said: “Film is like a battle-
ground: love, hate action, violence, death… In one word: emotion.” And emotion is what we hope the audiences of the 
2012 Taormina Film Festival will also experience.



LVIII T A O R M I N A F I L M F E S T

T A O R M I N A F I L M F E S T12

On. Giovanni Ricevuto
P R E S I D E N T E  D E l l A  P R O v I N C I A  D I  M E S S I N A 

“Taormina Film Fest frutto del lavoro del Territorio
e dei rapporti tra popoli”
“La 58esima edizione del Taormina Film Fest rappresenta 
la prova più evidente di come le Istituzioni messinesi stiano 
operando all’unisono per proiettare sempre più il territorio in 
un contesto internazionale di grande prestigio”. Con queste 
parole, il Presidente della Provincia Regionale di Messina, 
Nanni Ricevuto, dà il proprio “benvenuto” a quanti 
prenderanno parte, a qualunque titolo, alla prestigiosa 
Rassegna in programma a Taormina a partire dal prossimo 
23 giugno.
“E’ un’occasione importante per la città e la provincia”, 
afferma Ricevuto, “e a rimarcare ciò va ricordato che teatro 
dell’anteprima, il 22 giugno, sarà proprio la città di Messina, 
sede nel 1955 della prima edizione di quella che allora si 
chiamava Rassegna Cinematografica Internazionale”.
“Rientra nella tradizione del Taormina Film Fest - conclude 
il Presidente - la sua spiccata vocazione internazionale, 
finalizzata a favorire le relazioni tra popoli e culture 
eterogenee. La cornice del Teatro antico di Taormina 
costituisce indubbiamente un ambito suggestivo per 
agevolare l’intrapresa. Quest’anno, poi, è stata fatta una 
scelta precisa: rafforzare i rapporti con le realtà diverse 
della Federazione Russa. Le nostre storie si sono spesso 

intrecciate. Così, oltre a una serie di iniziative attraverso le quali, recentemente, si è proceduto a celebrare solennemente 
questo legame, al cinema Russo abbiamo voluto dedicare un’apposita sezione del Taormina Film Fest che abbiamo avuto 
il privilegio di presentare a Mosca, nei giorni scorsi, grazie alla disponibilità offerta dalla Fondazione per le Iniziative 
Culturali e Sociali e dal suo Presidente Svetlana Medvedeva”.

On. Giovanni Ricevuto

“Taormina Film Fest result of the work of the region and relations between cultures”
“The 58th Taormina Film Fest is the clearest proof of how Messina’s institutions are working together to increasingly propel 
the territory into a highly prestigious international context.” With these words, President of the Province of Messina, Nanni 
Ricevuto, welcomes all those who, in various capacities, will take part in the prestigious film event kicking off in Taormina 
on June 23.
“This is an important opportunity for the city and the province,” adds Ricevuto. “And no less important is the Festival’s avant-
premiere, which will be held on June 22 in Messina, where in 1955 the first edition was launched of what was then called 
the International Film Festival.”
“This is part of the tradition of the Taormina Film Fest,” concludes the President, “and its distinct international calling to 
promote relations between diverse peoples and cultures. Taormina’s Teatro Antico is without a doubt a beautiful setting 
for facilitating this undertaking. Furthermore, this year, we also chose to reinforce ties with the heterogeneous culture of 
the Russian Federation, with whose history our own has often intertwined. Along with a series of initiatives through which 
we recently celebrated this bond, we are also dedicating a sidebar section of the Festival programme to Russian cinema, 
which we had the privilege to present recently in Moscow, thanks to the Foundation for Cultural and Social Initiatives and 
its president, Svetlana Medvedeva.”
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Tiziana Rocca

Carissimi amici, appassionati di cinema, addetti ai 
lavori e colleghi di avventura,  è con grande entusiasmo 
ed onore che quest’anno ho colto la possibilità di 
occuparmi come general manager della realizzazione 
della 58° edizione del Taormina Film Fest, rassegna 
cinematografica e culturale celebre in tutto il mondo.
I miei ringraziamenti, a tal proposito, vanno al 
Comitato Taormina Arte che ha creduto nel mio 
progetto,  e senza dubbio, anche a chi con grande 
professionalità, mi ha preceduto in questo incarico 
nelle passate edizioni.
Il mio impegno è quello di costruire un progetto che 
possa, nella sua organizzazione, valorizzare ancora 
di più la qualità e la visibilità del Festival del Cinema 
di Taormina, coinvolgendo grandi nomi e le grandi 
eccellenze dei prodotti italiani apprezzati all’estero, 
come sostegno al grande cinema del nostro Paese, 
nella speranza che questo richiamo e sostegno, possa 
dare la possibilità di un ulteriore sussulto di ambizione 
per tutte le professionalità  che svolgono attività nel 
mondo del cinema in Italia e che tra mille difficoltà 
continuano a credere con passione  nel proprio lavoro.
Mi permetto di dire, che con lo stesso spirito con cui  
nel passato si realizzavano film “leggeri” ma con 

incassi sicuri per realizzare i grandi capolavori dei maestri del cinema italiano, il mio sforzo sarà quello di stimolare, anche 
attraverso l’anima glamour del Taormina film Fest, un circuito virtuoso che attragga i grandi rappresentanti del cinema 
contemporaneo mondiale per poter far conoscere loro, le grandi qualità e risorse del nostro cinema di oggi.
Con questo impulso e questo stimolo, che mi ha coinvolto da subito, vorrei condividere e ringraziare con un  grande  
incoraggiamento tutti i miei compagni di lavoro, a partire dal direttore editoriale Mario Sesti,  fino a tutti  i miei collaboratori 
senza i quali non avrei potuto affrontare questa entusiasmante avventura.

Tiziana Rocca

Dearest friends, film lovers, industry professionals and partners in adventure,
It is with great enthusiasm and honor that this year I was given the opportunity to become general manager of the 58th 
Taormina Film Fest, a cultural and film event renowned the world over.
I would like to thank the Taormina Arte committee, which believed in my vision,  and especially those extraordinary 
professionals who preceded me in this position in years past.
I am committed to further increasing the quality and visibility of the Taormina Film Festival, bringing together the biggest 
names and greatest talents of internationally acclaimed Italian films, in support of our country’s great cinema. In the hopes 
that this effort and support can further inspire the ambitions of all the professionals working in the Italian film industry, who 
continue to believe passionately in their work despite myriad problems.
In the same spirit with which in the past commercial films with built-in box office results were made to finance the great 
masterpieces of Italian cinema, my efforts will be to stimulate a virtuous cycle, through the Taormina Film Fest’s glamorous 
side as well. By attracting the great talents of contemporary world cinema, we will introduce them to the great talents and 
resources of today’s Italian film industry.
With this impetus and incentive, which captured me from the very beginning, I would like to share with, thank and 
encourage all of my colleagues, starting with the festival Curator, Mario Sesti, and the rest of the team, without whom I 
would not have been able to tackle this exciting adventure.

T A O R M I N A F I L M F E S T
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SOPHIA LOREN Taormina Arte Award a Sophia Loren
Sophia: la grande attrice che ha lavorato al fianco di 
David Niven, John Wayne, Gregory Peck, Frank Sinatra, 
Anthony Quinn, Marlon Brando, Paul Newman, Charlton 
Heston, Peter Sellers e tanti altri. La stessa che formò, 
col più grande attore italiano del suo tempo, Marcello 
Mastroianni, una sintonia capace di trasformare l’arte 
della recitazione in qualcosa che somiglia alla danza, al 
canto. Tutto questo fa di Sophia Loren, non solo una delle 
attrici più popolari di sempre, ma anche l’ultima superstite 
di un’aristocrazia recitativa che miscelava fascino e talento 
in modo impareggiabile.  Entra a far parte del mondo del 
cinema giovanissima e si impone ben presto, agli inizi 
degli anni cinquanta, grazie alla sua innata sensualità. Da 
Vittorio De Sica sarà diretta in film come La ciociara, per il 
quale vince moltissimi premi (fra cui l’Oscar come migliore 
attrice), Ieri, oggi, domani, o Matrimonio all’italiana. A 
Hollywood lavora con grandi registi come Stanley Kramer, 
George Cukor, Michael Curtiz, Charlie Chaplin e Robert 
Altman. Nel 1991 le è stato attribuito anche l’Oscar alla 
carriera. Il Taormina Film Fest è onorato di assegnare il 
prestigioso Taormina Arte Award - che nelle scorse edizioni 
è stato conferito, tra gli altri, a Catherine Spaak,  Jessica 
Lange, Robert De Niro e Oliver Stone – all’attrice che più 
di chiunque altro è stata ambasciatrice dello stile italiano 
nel mondo; un’icona senza tempo che ha fatto sognare - ed 
innamorare - milioni di spettatori in tutto il mondo.

Taormina Arte Award to Sophia Loren
Sophia, the great actress who worked with David Niven, 
John Wayne, Gregory Peck, Frank Sinatra, Anthony Quinn, 
Marlon Brando, Paul Newman, Charlton Heston, Peter 
Sellers and many, many more. With the greatest Italian 
actor of her time, Marcello Mastroianni, she formed a duo 
that transformed the art of acting into something resembling 
dance, song. All of this has made Sophia Loren not only 
one of the most popular actresses of all time, but also the 
last survivor of an acting aristocracy that united glamour 
and talent as never before or after. She began making 
movies, and a name for herself, at a very young age, in 
the early 1950s, thanks to her innate sensuality. Vittorio De 
Sica directed her in films like Two Women, for which she 
won countless awards (including the Best Actress Oscar); 
Yesterday, Today and Tomorrow; and Marriage Italian 
Style. In Hollywood, she has worked with master directors 
such as Stanley Kramer, George Cukor, Michael Curtiz, 
Charlie Chaplin and Robert Altman. In 1991 she received 
the Lifetime Achievement Oscar. The Taormina Film Fest is 
honored to present the prestigious Taormina Arte Award 
– which in previous years has gone to Catherine Spaak, 
Jessica Lange, Robert De Niro and Oliver Stone, to name 
but a few – to the actress who more than any other has 
been the ambassador of Italian style throughout the world. 
A timeless icon who has continues to inspire millions of 
spectators the world over to dream and fall in love with her. 

Taormina Arte Award
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P R E M I O  C A R I D D I

La Famiglia CASTELLITTO Premio Cariddi alla Famiglia Castellitto
Attori prima, poi scrittori e autori cinematografici e ora, con 
la nuova generazione, di nuovo attori: la famiglia Castellitto 
ha percorso tutte le strade dello spettacolo passando dal 
proscenio al backstage, dal camerino allo studio, dal 
tinello di casa al set. E’ il caso più unico che raro, nel 
panorama italiano, di nucleo creativo che nasce come tale 
dopo l’unione sentimentale - e non prima. Sergio Castellitto 
e Margaret Mazzantini, sposati dal 1987, sono oggi 
una coppia che con la medesima vitalità scrive, dirige e 
interpreta in produzioni proprie e altrui, con un’appendice 
filiale, Pietro. Il Taormina Film Fest conferisce a tutta la 
famiglia Castellitto il Premio Cariddi per celebrare un’idea 
più ampia di “autore” data dall’unione di due personalità 
e dal fattore “campo”, per usare un termine sportivo, che è 
data dall’interazione di una vera e propria famiglia, sullo 
sfondo. Alle collaborazioni tra Sergio e Margaret,  capaci 
di superare le caratteristiche creative e professionali dei 
due, si aggiunge l’esordio del secondogenito Pietro che 
porta sia verso altri generi (come testimonia E’ nata una 
star?). che  una nuova voce al coro delle opere di casa. 
Simbolo di quest’unione è La bellezza del somaro la 
prima opera a riunire tutti e tre i Castellitto davanti e dietro 
un’unica macchina da presa. Margaret alla sceneggiatura, 
Sergio alla regia e come attore e infine Pietro nel ruolo, 
emblematico, del figlio (ma aveva già occhieggiato in Non 
ti muovere).

Cariddi Award to the Castellitto Family 
First actors, then film writers and directors and now, with 
the newest generation, actors again. The Castellitto Family 
has covered the entire spectrum of cinema: from center 
stage to backstage, dressing room to studio, living room to 
set. In Italy, they are a rare example of a creative nucleus 
that became such as a result of a romantic union – and not 
before. Sergio Castellitto and Margaret Mazzantini, married 
since 1987, today write, direct and star in their own and 
others’ films with the same vitality, along with their son Pietro. 
The Taormina Film Fest is presenting the entire Castellitto 
Family with the Cariddi Award to celebrate a broader idea 
of the “auteur” as the union of two personalities and of the 
“field,” to use a sports term, which comes from the dynamics 
of a true family. Adding to the collaboration between 
Sergio and Margaret, and able to exceed the creative 
and professional characteristics of the two, is the debut of 
their second born, Pietro, who works in other genres (as 
in E’ nata una star?) as well as being a new voice in the 
professional household chorus. The symbol of this union is 
Love and Slaps, the first film to feature all three Castellittos 
before and behind the camera: Margaret wrote the 
screenplay, Sergio directed and acted, and Pietro appeared 
in the emblematic role of the son (although he had already 
popped up in Don’t Move).
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P R E M I O  C A R I D D I

PAOLA CORTELLESI Premio Cariddi a Paola Cortellesi
Attrice di cinema e teatro, passata più volte attraverso la 
radio e la musica, Paola Cortellesi è un nome che significa 
molto, per critici e giornalisti come per il grande pubblico. 
Che vesta i panni della Santanchè o della Prestigiacomo, 
che imiti Licia Colò o Michelle Obama, che rievochi lotte 
e biografia di Maria Montessori o si improvvisi escort in 
un’esilarante commedia come Nessuno mi può giudicare, 
il suo lavoro è un presidio di dinamismo e gioia dello 
spettacolo cui nessuno spettatore, o produttore, può oggi 
rinunciare. Inizialmente conosciuta dal grande pubblico 
per le sue doti di caratterista in TV, dal debutto con Indietro 
Tutta (per il quale Renzo Arbore aveva scelto la sua voce), 
è riuscita a ritagliarsi un sempre più ampio spazio in 
momenti di linguaggio, racconto, comunicazione molto 
diversi tra loro. La satira, l’impegno sociale di alcuni suoi 
monologhi teatrali portati anche in TV (ad esempio col 
programma Non Perdiamoci di Vista), la parodia degli 
spot pubblicitari (sia reali che fittizi), la ricerca di sfumature 
e interiorizzazioni in ruoli drammatici in film come Il posto 
dell’anima e Piano, solo, parlano di un attrice modernissima 
capace di usare cinema, teatro e televisione, senza mai 
subirli, reindossandoli con sorprendenti risorse espressive 
e bottarelle di genio. Il Premio Cariddi, a Taormina, è un 
riconoscimento ad una soggettività artistica fuori dal comune 
– ma anche la sottolineatura di una capacità di abitare i 
media più intelligente di molti dei media. 

Cariddi Award to Paola Cortellesi 
A film and theatre actress, as well as a musician often 
heard on the radio, Paola Cortellesi is acclaimed by critics, 
journalists and broad audiences. Whether she’s imitating 
Daniela Santanchè, Stefania Prestigiacomo, Licia Colò or 
Michelle Obama; incarnating the battles and life of Maria 
Montessori; or portraying a call girl in a hilarious comedy 
like Escort in Love – her endless dynamism and joy for 
entertainment is something no spectator or producer can 
resist these days. The general public was first acquainted 
with her talent when she was a character actress on TV, from 
her debut in Indietro Tutta (for which Renzo Arbore chose her 
voice), after which her visibility grew significantly through 
diverse venues and genres. Satire; the social commitment 
of some of her theatrical one-woman shows also broadcast 
on TV (like Non Perdiamoci di Vista); parodies of (real and 
fictitious) commercials; the search for nuances and inner 
lives in dramatic roles such as The Soul’s Place and Piano, 
Solo – all reflect a highly modern actress who knows how 
to use cinema, theatre and television rather than be used 
by them, with surprising expressive resources and flashes of 
genius. The Cariddi Award in Taormina is a recognition of 
an extraordinary artistic subjectivity – that also celebrates an 
ability to inhabit the most intelligent media of many media.

Premio Cariddi



T A O R M I N A F I L M F E S T 17

P R E M I O  C A R I D D I

ORNELLA MUTI Premio Cariddi alla carriera a Ornella Muti
Ornella Muti ha dimostrato come si possa essere, allo stesso 
tempo,  attrice europea ed icona della cinematografia 
nazionale. Il suo sguardo felino ha illuminato i set del 
cinema della contestazione, quelli hollywoodiani ma 
anche quelli della commedia all’italiana. Per questo, il 
Taormina Film Fest è lieto di conferirle il Premio Cariddi alla 
carriera. Nata sotto il segno dei pesci a Roma, Ornella 
Muti,  figlia di un giornalista napoletano e di una scultrice 
estone inizia giovanissima la sua carriera nel mondo dello 
spettacolo: nel 1970 debutta sul grande schermo grazie 
a Damiano Damiani, che la sceglie come protagonista 
del film La moglie più bella, storia, ispirata a un fatto di 
cronaca, di una ragazza che si ribella agli antichi costumi 
siciliani. Il regista le propone subito un nome d’arte per 
l’esordio e la scelta ricade su Muti per il cognome della 
protagonista femminile de “Il piacere” di D’Annunzio. E’ la 
partenza di una carriera impressionante: ha lavorato con 
Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Francesco Rosi, 
Citto Maselli, Luigi Magni o Ettore Scola. E’ stata il volto 
femminile italiano più noto all’estero  al fianco di Jeremy 
Irons, Gerard Depardieu, Ben Gazzara, Alain Delon e 
Stallone. Ha vinto tre volte il Nastro d’argento come migliore 
attrice protagonista: nel 1984 con Il futuro è donna, nel 
1987 con Io e mia sorella di Carlo Verdone e nel 1988 
con Codice privato, nel ruolo che fu di Anna Magnani nell’ 
episodio del film Amore di Roberto Rossellini. 

Cariddi Award to Ornella Muti
Ornella Muti has proven that it’s possible to be both a 
European actress and an international film icon. Her feline 
gaze has illuminated political films, Hollywood movies and 
the commedia all’Italiana. For this, the Taormina Film Fest is 
happy to present her with the Cariddi Lifetime Achievement 
Award. Born a Pisces in Rome, Ornella Muti, the daughter 
of a Neapolitan journalist and an Estonian sculptress, 
began her film career at a tender age. In 1970 she made 
her big screen debut thanks to director Damiano Damiani, 
who cast her to star in The Most Beautiful Wife, based on 
the true story of a young girl who rebelled against ancient 
Sicilian customs. Damiani immediately suggested she 
take a stage name for her debut, and Muti was chosen 
because it was the last name of the female protagonist of 
Gabriele D’Annunzio’s The Child of Pleasure. It would be 
the beginning of an impressive career. She has worked with 
Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Francesco Rosi, 
Citto Maselli, Luigi Magni and Ettore Scola. She was the 
most well-known Italian actress internationally, working with 
Jeremy Irons, Gerard Depardieu, Ben Gazzara, Alain Delon 
and Sylvester Stallone. She has won the Best Actress Nastro 
d’Argento three times: in 1984 for The Future is Woman, 
in 1987 for Carlo Verdone’s Io e mia sorella, and in 1988 
for Codice privato, in the role that Anna Magnani played in 
Roberto Rossellini’s episode of the film L’Amore.

Premio Cariddi alla carriera
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P R E M I O  C A R I D D I

CARLO VERDONE Premio Cariddi a Carlo Verdone
Cresciuto in una famiglia che, per mestiere e frequentazioni, 
lo ha avvicinato al mondo dello spettacolo fin da 
giovanissimo - Carlo è figlio di Mario Verdone, celebre 
critico cinematografico e docente di Storia del Cinema – ha 
avuto la fortuna di conoscere registi illustri come Pasolini, 
Antonioni, Rossellini e De Sica.  Nel 1974 si diploma in 
regia al CSC. Ma la svolta arriva con lo spettacolo ‘’Tali 
e quali’’ dove Carlo interpreta 12 personaggi, quelli che 
poi rincontreremo, anche se rivisti e corretti, nei suoi film e 
prima ancora nella fortunata serie televisiva ‘’Non stop’’ in 
onda su RAI1 nel 1979. Quell’anno c’è un altro incontro 
fondamentale per la carriera di Carlo: si tratta del grande 
Sergio Leone; dalla loro collaborazione nascerà Un sacco 
bello, il suo primo film da regista. Verdone ha sempre 
affiancato, nella sua opera, i toni classici della commedia 
e un registro meno comico, con un retrogusto amaro e 
attento ai temi della modernità, del cinismo e degli eccessi 
della società contemporanea: il suo fenomenale mimetismo 
di attore si ibrida sempre con uno sguardo carico di 
malinconia e critica affettuosa ma intransigente dell’esistente, 
il cui tono è una sorta di impronta digitale del suo cinema.
Nel 1990, in una storica serata, il Premio Cariddi fu 
consegnato ai cinque “colonnelli” della Commedia:  Alberto 
Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e 
Monica Vitti. Quest’anno, il Cariddi a Verdone vuole essere 
un segno di continuità, dal momento che Carlo, più di ogni 
altro, ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato con i 
canoni della commedia all’italiana, tenendo fede ad uno 
stile che ne ha fatto uno degli autori più amati del cinema 
italiano. A consegnarglielo, sarà Eleonora Giorgi, una delle 
sue “muse” più amate.

Cariddi Award to Carlo Verdone 
A film and theatre actress, as well as a musician often 
Raised in a family that introduced him to the world of 
entertainment at a young age – his father Mario Verdone 
was a celebrated film critic and professor of film history 
– Carlo Verdone had the good fortune to meet illustrated 
directors such as Pier Paolo Pasolini, Michelangelo 
Antonioni, Roberto Rossellini and Vittorio De Sica. In 1974 
he graduated in Directing from the National Film School 
but success came in the theatre with Tali e quali, in which 
Carlo played 12 roles, later seen, and improved, in his films 
and, even earlier, in the hit 1979 TV series Non stop. That 
year, Carlo also met someone that would change his career: 
Sergio Leone. Their collaboration led to Verdone’s directorial 
debut, Un sacco bello. In his work, Verdone always blends 
classic comedy with less humorous undertones and a bitter 
aftertaste, focusing on modern themes, cynicism and the 
excesses of contemporary society. His phenomenal mimicry 
as an actor is flanked by a gaze, really a signature in all his 
films, that is full of melancholy and affectionate criticism yet 
always unyielding.
In 1990, on a historic evening, the Cariddi Award was 
presented to five comedy giants: Alberto Sordi, Vittorio 
Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi and Monica 
Vitti. This year, the Cariddi Award to Verdone is a sign of 
continuity, since Carlo, more than any other Italian filmmaker, 
has followed the canons of the commedia all’Italiana, 
remaining faithful to a style that has made him one of the 
most beloved directors of Italian cinema. One of Verdone’s 
most beloved “muses,” Eleonora Giorgi, will present him 
with the award.

Premio Cariddi
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LISA EDELSTEIN Premio Città di Taormina a Lisa Edelstein
Lineamenti spigolosi e un sorriso ampio e coinvolgente 
che, nella serie che le ha dato la notorietà, “Dr. House”, 
viene liberato con esasperante parsimonia. Lisa Edelstein 
è una delle personalità più interessanti tra quelle che si 
muovono lungo i molteplici episodi della nuova serialità 
americana. Nata sui palchi teatrali, passata fugacemente 
al cinema e ora saldamente radicata nel piccolo schermo, 
ha partecipato a due dei procedural che più hanno 
generato fanatismo negli ultimi anni. Prima dell’ospedale di 
Dr. House è stato infatti lo studio legale di “Ally McBeal”, 
l’ambiente in cui ha portato un personaggio già complesso 
e molto fondato sul fisico: un transessuale.  La televisione 
ha trovato in lei un’attrice con una spiccata predilezione 
per l’espressività nei piani d’ascolto, aiutandola a diventare 
negli anni capace di lasciare il segno anche con pochissime 
apparizioni, abituata a dare forma ad un personaggio con 
microinterazioni che declinano il medesimo scontro verbale 
in molte maniere differenti. Perfettamente inserita in quei 
meccanismi che impongono rigore e continuità per formare 
un personaggio che comparirà una sola volta in un racconto 
che dura anni, oppure in grado di reggere un carattere, 
continuando a sfumarlo poco alla volta per intere stagioni, a 
Lisa Edelstein il Taormina Film Fest consegna il premio per la 
maniera in cui ha saputo abitare diverse forme audiovisive, 
soffermandosi infine su quella più importante ed innovativa 
nella modernità.

City of Taormina Award to Lisa Edelstein
With angular features and a broad, engrossing smile that, in 
the series that has brought her the most fame, House M.D., 
is flashed with exasperating parsimony, Lisa Edelstein is one 
of the most interesting actors of the new American serial. 
From her beginnings as a stage actress, she had a brief film 
career before becoming solidly planted on the small screen, 
having appeared in two of the most successful procedurals 
of recent years. Before House’s hospital, the law offices of 
Ally McBeal offered her the setting in which to incarnate 
a complex and very physical character, a transsexual. 
Television found in her an actress with a marked expressivity 
in reaction shots, which has allowed her over the years to 
make a deep impression even in smaller roles, used as she is 
to shaping a highly nuanced character and offering a variety 
of different takes on the same verbal clash. Perfectly suited 
for work that requires discipline and continuity, she is able 
to create a memorable character that may appear in only 
one episode of a long-running show, or sustain a character 
for years, continuing to layer her with nuances season upon 
season. The Taormina Film Fest presents Lisa Edelstein for her 
ability to inhabit various media, ultimately focusing on the 
most important and innovative one in modernity. 

Premio Città di Taormina
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EZIO GREGGIO Premio Città di Taormina - Box Office 3D a Ezio Greggio
Maschera popolarissima del piccolo schermo, protagonista 
di primo piano dello storico tg satirico “Striscia la notizia”, 
Ezio Greggio è sulle scene da quasi 35 anni. Inizia 
nell’ottobre del 1978 su Raiuno, ma il suo vero debutto 
televisivo arriva nel 1983 con la prima edizione del “Drive 
in”, trasmissione che lo porta al successo. Nel 1988 
conduce al fianco di Gianfranco D’Angelo la prima puntata 
della prima edizione di “Striscia la Notizia”, con il quale 
Greggio, “che incarna meglio di chiunque altro lo spirito del 
programma” (Aldo Grasso), ha vinto diversi premi televisivi. 
In veste di attore cinematografico ha interpretato una trentina 
tra film per il cinema e per la tv, diventando un volto fisso 
della commedia anni’80 portata al successo da Carlo 
Vanzina, Castellano e Pipolo, Enrico Oldoini e Neri Parenti. 
Il suo esordio alla regia è Il silenzio dei prosciutti (1994): 
fra la parodia e la demenzialità Greggio riesce ad avere 
nel cast Roger Corman, John Landis e Joe Dante. Nel 2008 
è stato uno dei protagonisti del film di Pupi Avati Il papà di 
Giovanna, nel quale ha esordito in un ruolo drammatico. 
Nel 2011 dirige e interpreta il primo film italiano in 3D: 
Box Office 3D. Lesto e bonario, allegro e sardonico, 
Greggio ha costruito la sua comicità su invenzioni surreali 
che molto devono alla passione per il cinema e alla vena 
demenziale del suo migliore amico Mel Brooks. Il Premio 
Città di Taormina, è un riconoscimento alla sua lunga 
carriera di attore e regista – ma anche a questa passione.

City of Taormina - Box Office 3D Award to Ezio Greggio
A wildly popular actor of the small screen, the first star of 
the historic satirical news programme Striscia la notizia, 
Ezio Greggio has been performing for nearly 35 years. 
He began in October 1978 on RAI Uno, although his true 
television debut came in 1983 with the first edition of Drive 
In, a show that brought him his first success. In 1988 he 
and Gianfranco D’Angelo hosted the first episode of the 
first edition of Striscia la notizia, for which Greggio, “who 
better than anyone else incarnates the spirit of the show” 
(Aldo Grasso), won numerous television awards. As an 
actor, he has appeared in over 30 theatrical and television 
films, and was a regular presence in hit 1980s comedies 
by Carlo Vanzina, Castellano and Pipolo, Enrico Oldoini 
and Neri Parenti. His directorial debut came with the 
burlesque parody The Silence of the Hams (1994) starring, 
among others, Roger Corman, John Landis and Joe Dante. 
In 2008 he was offered his first dramatic role, in Pupi 
Avati’s Giovanna’s Father. In 2011 he directed and starred 
in the first Italian 3D film, Box Office 3D. Quick-witted and 
good-natured, cheerful and sardonic, Greggio has built his 
comedy on surreal inventions that owe much to the passion 
for film and the screwball vein of his best friend, Mel Brooks. 
The City of Taormina Award comes salutes his long career 
as an actor and director, as well as this passion.

Premio Città di Taormina
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JASON LEwIS Premio Città di Taormina a Jason Lewis
“Ogni volta che compare in una serie - ha scritto la stampa 
americana  - fa perdere la testa a qualcuno, maschio o 
femmina”. Presenza animale, bellezza imbarazzante che 
fonde tratti apollinei e sguardo felino, Jason Lewis - che a 
qualcuno in America ha ricordato il giovane Brad Pitt - ha 
fornito notevoli temperature e chiaroscuri all’ultima stagione 
dell’acclamata e popolarissima serie della HBO “Sex 
and the City” e di “Brothers and Sisters”, rispettivamente 
nei ruoli di Jerry ‘Smith’ Jerrod e Chad Barry.  Jerrod 
Smith di “Sex and the city” è uno“splendido giovane 
cameriere, maratoneta delle lenzuola, che dimostra di 
poter diventare un attore di talento e soprattutto, in barba 
a mille resistenze, un vero grande amore”. I critici hanno 
ritenuto che la sintonia tra lui e la Cattrall, fosse tra le cose 
più convincenti del popolare gruppo. In “Brothers and 
Sisters” si trasforma da ‘sciupafemmine’ in ‘mangia-uomini’: 
il suo Chad Berry è un attore che non è ancora pronto a 
rivelare l’ omosessualità. Per questo conduce una doppia 
vita e, proprio quando si sente più sicuro dovrà scontrarsi 
con l’inattesa immaturità del suo compagno clandestino. 
Attore e modello californiano, Jason Lewis ha iniziato la sua 
carriera televisiva con un cameo in “Beverly Hills 90210”, 
nel 1997. In Italia, peraltro, Lewis, ha preso parte alla 
fiction italiana “Mogli a pezzi” con Giuliana De Sio e 
Manuela Arcuri. Il suo ritorno in Italia, a Taormina, per 
questo prestigioso e giovane premio, sigla la conferma di un 
talento non occasionale. 

City of Taormina Award to Jason Lewis
“Every time he appears in a show,” wrote the American 
press, “someone, be they male or female, loses their head.” 
With his animal presence and embarrassingly handsome 
good looks that blend Apollonian features with a feline 
gaze, Jason Lewis – who in the US has even inspired 
comparisons to a young Brad Pitt – has raised temperatures 
and chiaroscuros in the last season of the highly acclaimed, 
wildly popular HBO series Sex and the City, and Brothers 
and Sisters, respectively in the roles of Jerry “Smith” Jerrod 
and Chad Barry. Jerrod Smith of Sex and the City is a 
“wonderful young waiter, a marathon man between the 
sheets, who proves he could become a talented actor and 
above all, despite a thousand obstacles, a true great love.” 
Critics claim the chemistry between Lewis and Kim Cottrell 
was one of the most convincing of the popular group. 
From a Don Juan he went to a man-eater In Brothers and 
Sisters. Chad is an actor not quite ready to come out of the 
closet, which is why he leads a double life and, just when 
he feels his most secure, will have to face the unexpected 
immaturity of his secret lover. A California actor and model, 
Lewis began his television career in 1997, with a cameo 
in Beverly Hills 90210. In Italy he has also appeared in the 
TV series Mogli a pezzi with Giuliana De Sio and Manuela 
Arcuri. His return to Italy, to Taormina, for this prestigious 
new prize, seals a talent that is far from casual.

Premio Città di Taormina



T A O R M I N A F I L M F E S T22

P R E M I O  C I T T à  D I  T A O R M I N A

MICHELE PLACIDO Premio Città di Taormina a Michele Placido
E’ un premio che  celebra un volto inconfondibile del 
piccolo e grande schermo degli ultimi trent’anni ma anche 
una creatività caratteristica del nostro cinema dove gli 
autori-attori, da Germi e De Sica in poi, sono dei focolai 
di narratività e produttività cruciali. Dopo aver indossato la 
divisa di poliziotto, debutta a teatro nell’ “Orlando Furioso” 
di Luca Ronconi. Al cinema è accanto a Ugo Tognazzi e 
Ornella Muti in Romanzo Popolare di Mario Monicelli nel 
1974 e poi con Comencini, Bellocchio e tanti altri autori. 
Ma è nel 1983 grazie al serial  “La Piovra” che diviene 
straordinariamente famoso in Italia e all’estero, mentre nel 
1989, di nuovo in Sicilia, è l’eroico insegnante di Mery 
per sempre, di Marco Risi.  Nel 1990 debutta alla regia 
con Pummarò, cui seguono Le amiche del cuore (a Cannes) 
e una filmografia sempre più articolata che scova e fonda 
la fortunata saga di Romanzo criminale, nel 2005, dal 
romanzo di De Cataldo. Come attore ha una tastiera 
multiforme di mezzi toni – a volte sembra parlare a se 
stesso, scoprire i suoi stati d’animo con sorpresa, insieme 
allo spettatore – ma anche sanguigni scatti grotteschi, 
edonismo satirico e improvvisa energia drammatica. Come 
regista conosce bene azione e melodramma, certi piccoli 
abissi dei sentimenti e delle famiglie sullo sfondo della 
guerriglia permanente della Storia in questo Paese. Del 
suo prossimo film, Le Guetteur con Daniel Auteil e Matthieu 
Kassovitz, si vedranno a Taormina le prime inedite clip.

City of Taormina Award to Michele Placido
This award celebrates an inimitable presence of the big 
and little screen of the last 30 years, as well as a vital 
characteristic of Italian cinema, in which actor-directors, 
from Pietro Germi and Vittorio De Sica on, have been the 
hotbeds of cinematic creativity. A former police officer, 
Michele Placido made his theatrical debut in Orlando 
Furioso, under the direction of Luca Ronconi. In cinema, he 
appeared alongside Ugo Tognazzi and Ornella Muti in 
Mario Monticello’s Romanzo Popolare in 1974 and later 
worked with Luigi Comencini, Marco Bellocchio and many 
other directors. But it was in 1983, with the TV series La 
Piovra, that he became extraordinarily famous nationally 
and internationally, and then in 1989, as the heroic teacher 
in Marco Risi’s Mery per sempre. In 1990, he made his 
directorial debut, Tomato, followed by Close Friends (at 
Cannes) and an increasingly diverse filmography that 
unearthed and was anchored by the hit saga Romanzo 
Criminale (2005), from the Giancarlo De Cataldo novel. 
As an actor, he has a wide range of undertones – at times 
he seems to be speaking to himself, as if he is as surprised 
as the audience is by the discovery of his feelings – as 
well as an over-the-top sanguine explosiveness, satirical 
hedonism and unexpected dramatic energy. As a director, 
he is at home with action and melodrama, the small 
abysses of emotions and families against the backdrop of 
the permanent guerrilla warfare in Italian history. Taormina 
will present a sneak peek of his upcoming film Le Guetteur, 
starring Daniel Auteil and Matthieu Kassovitz.

Premio Città di Taormina
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Fondazione Roma - Mediterraneo Award 
per il dialogo tra le culture

 24 giugno 2012

Per il terzo anno consecutivo, la Fondazione Roma – Mediterraneo ha offerto il proprio sostegno per la realizzazione del 
“Fondazione Roma – Mediterraneo Award” per il dialogo tra le culture”.
Dopo la dimensione surreale dei film di Emir Kusturica e quella nostalgica e profonda delle opere di Elia Suleiman, quest’anno 
il riconoscimento è stato assegnato alla produttrice ed attrice di origini libanesi Nadine Labaki. Nei suoi film, primo fra tutti 
“Caramel”, Nadine Labaki ha saputo mostrare al mondo il lato meno conosciuto di Beirut. L’immagine della città devastata dalla 
guerra che spesso ci presenta la cronaca, lascia il posto, nella narrazione cinematografica della Labaki, a quella di un luogo 
caldo ed esotico, animato da amori proibiti, conflitti fra doveri e desideri, rispetto delle tradizioni. 
Con il sostegno alla realizzazione di questo premio, la Fondazione Roma-Mediterraneo, in conformità alle proprie finalità 
istituzionali, testimonia la sua volontà di mantenere, all’interno della rassegna, tra le grandi anteprime ed i film provenienti da 
tutto il mondo, una parentesi dedicata al Mediterraneo. Si tratta di un tributo quasi doveroso nell’ambito di un Festival che viene 
organizzato in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia qual è Taormina, posta al centro del Mediterraneo, dotata di un fascino 
millenario, che non può essere dimenticato ma deve essere, invece, accresciuto.

Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele 

Fondazione Roma - Mediterraneo Award 
for Dialogue Between Cultures

June 24 2012

For the third consecutive year, the Fondazione Roma - Mediterraneo offers its support for the Fondazione Roma - Mediterraneo 
Award For Dialogue Between Cultures. The award recognizes filmmakers whose work promotes a dialogue between the diverse 
cultures of the Mediterranean countries, in keeping with the Fondazione’s mission.
  Following the dreamlike, surreal films of Emir Kusturica and the nostalgia and depth of Elia Suleiman’s work, this year the award 
is being presented to director-actress-producer Nadine Labaki. In her films, first and foremost Caramel, Labaki shows the world 
a lesser-known side of life in one of the most beautiful and beleaguered Mediterranean cities: Beirut. The Lebanese capital often 
seen in the news, a place of devastation and war, seems to almost disappear in Labaki’s stories, and is instead a hot, exotic city 
of forbidden love, conflicts between duty and desire and respect for tradition. 
Through her films, the Lebanese filmmaker shows how cinema, on par with the other visual arts, is a preeminent tool for facilitating 
communication between diverse populations, in particular the people of the Mediterranean Basin, by giving voice to their diverse 
realities and breaking down all barriers and prejudices. 
 With its support for this award at the Taormina Film Fest, the Fondazione Roma-Mediterraneo, in keeping with its mission, proves 
its desire to uphold a section dedicated to the Mediterranean region at a Festival of grand premieres and films from throughout 
the world. This tribute is virtually an obligation at a Festival that takes place in one of the most beautiful and captivating places in 
Sicily, Taormina, nestled in the heart of the Mediterranean Basin and endowed a thousand-year, extraordinary charm that should 
not be forgotten and must be instead be enhanced and reinforced.

Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele 
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P R E M I O  M E D I T E R R A N E O

NADINE LABAkI Premio Fondazione Roma Mediterraneo
per il dialogo tra le culture a Nadine Labaki  
Nel millenario teatro del Mediterraneo, è stata, senza 
dubbio, negli ultimi anni, la regista ed attrice libanese 
Nadine Labaki ad aprirci una piccola finestra sul mondo 
mediorientale. Dopo una lunga gavetta come attrice e 
regista di videoclip musicali e spot televisivi (anche per  
Coca Cola), nel 2007 cattura l’attenzione del mondo 
dirigendo il suo primo lungometraggio Caramel di cui 
è anche protagonista. Il film, accolto con gran favore a 
Cannes, prima di fare il giro del mondo con premi e inattesi 
successi, racconta di una Beirut tutta al femminile, tra 
quotidianità, magie domestiche e coprifuoco quotidiano. Tre 
anni dopo torna al cinema col suo secondo film, E ora dove 
andiamo. Mescolando la sensualità femminile, la commedia 
almodovariana e suggestioni da musical, dà vita al ritratto 
rurale di un indefinito villaggio mediorientale, popolato di 
uomini  in lotta per la religione e donne disposte a tutto per 
la pace. Una Chiesa e una Moschea fanno da scenario ad 
una problematica coesistenza al cui timone stanno le donne 
e la loro capacità di realismo e confronto. La Labaki è 
l’espressione contemporanea più vivida di ciò che significa 
oggi l’ indispensabilità della tolleranza – ma anche della 
convinzione, della determinazione e del lavoro spossante 
che sono necessari per disinnescare i conflitti: contro i quali, 
una delle armi più possenti, rimane lo humour – e il cinema 
di una giovane donna che con classe e solide radici sa 
raccontare il dialogo e la convivenza tra culture ostili. 

Fondazione Roma Mediterraneo Award for Dialogue 
between Cultures to Nadine Labaki 
In Taormina’s 1500-year-old Teatro Antico, in recent years 
it was without a doubt Lebanese actress-director Nadine 
Labaki who opened a small window to the Middle East. 
After years of acting in and directing music videos and 
television commercials (including for Coca Cola), in 2007 
she captured the attention of the entire world with her 
debut feature Caramel, in which she also starred. The film, 
wonderfully received at Cannes before traveling the globe 
and picking up countless prizes, looks at the daily lives of 
a group of women living in Beirut, amid domestic magic 
and political curfews. Three years later, she directed her 
second feature, Where Do We Go Now? Blending female 
sensuality, Almodovar-esque comedy and a touch of the 
musical, the film is a portrait of rural life in an unidentified 
Middle Eastern village, populated by men fighting over 
religion and women willing to do anything for peace. The 
village’s neighboring church and mosque are the reason 
behind a troubled coexistence that is held together by 
women with a knack for realism and confrontation. Labaki 
offers the most vivid contemporary expression of how 
indispensable tolerance is today. And how conviction, 
determination and exhausting work are necessary for 
defusing conflicts, along with another ever-powerful weapon: 
humor. As well as the films of a young woman who with 
class and firm roots knows how to capture the dialogue and 
coexistence between hostile cultures.

Premio Mediterraneo
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P R E M I O  L A N C I A

kELLy LEBROCk Premio Lancia a Kelly LeBrock
Kelly LeBrock, icona di un decennio, musa dell’edonismo 
ingenuo e carismatico, atletico e sensuale che ha 
caratterizzato gli anni Ottanta, calcherà il palcoscenico 
del Teatro antico. Nata negli Stati Uniti, ma cresciuta 
in Inghilterra, ha cominciato all’età di sedici anni come 
modella. La sua bellezza “esplosiva” ha occupato le 
copertine di tutte le principali riviste di moda; è stata 
testimonial di Christian Dior ed Eileen Ford, divenendo, 
anche sul piccolo schermo con slogan che la resero famosa, 
uno dei volti più rappresentativi di quel decennio di illimitata 
ricerca di piacere, bellezza e ricchezza. Come attrice, 
ha scolpito la propria immagine nelle menti di milioni di 
spettatori con il film-cult La signora in rosso del 1984: 
difficile dimenticare il ballo di Kelly sulle note di ‘I Just Called 
to Say I Love you’, che faceva il verso a quello altrettanto 
sensuale di Marilyn Monroe in Quando la moglie è in 
vacanza. La donna perfetta sotto ogni punto di vista.

Lancia Award to Kelly LeBrock
Kelly LeBrock, the icon of a decade, a muse of the naïve, 
charismatic, athletic and sensual hedonism that defined the 
1980s, will take center stage at the Teatro Antico. Born in 
the United States but raised in England, she began modeling 
at the age of 16. One of Eileen Ford’s most sought after 
models, her explosive beauty graced the covers of leading 
magazines and she was the face of Christian Dior. She 
also appeared in notable commercials that gained her 
even greater notoriety, to become of the most emblematic 
faces of a decade of unbridled pursuits of pleasure, beauty 
and wealth. As an actress, she carved her image into the 
minds of millions in the 1984 hit movie The Woman in Red. 
Her dance in that film to “I Just Called to Say I Love You” is 
unforgettable, and was a nod to Marilyn Monroe’s equally 
sensual moment in The Seven Year Itch. The perfect woman 
from any point of view.

Premio Lancia
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PREMIO LEONE D’ORO DELLA PROVINCIA REgIONALE DI MESSINA

kSENIA RAPPOPORT Premio Leone d’Oro della Provincia Regionale di Messina 
a Ksenia Rappoport
Sono poche le attrici straniere ad essere riuscite ad 
affermarsi davvero nel cinema italiano delle ultime stagioni: 
Ksenia Rappoport, emersa come attrice importante e di 
successo in Russia, è arrivata in Italia grazie all’occhio lungo 
di Giuseppe Tornatore con La sconosciuta e da lì è rimasta 
una protagonista del nostro cinema senza rinunciare alla 
carriera in patria. Diplomata nel 2000 nell’Accademia 
del Teatro di Stato di S. Pietroburgo,  in realtà si mette in 
luce in produzioni teatrali di alto livello già negli anni ‘90, 
mentre è solo una volta diplomata che il cinema ne intuisce 
il potenziale. Prima utilizzata per produzioni televisive e 
drammi in costume, con il tempo conquista una posizione 
stabile nel miglior cinema autoriale internazionale. A più 
riprese ha mostrato di saper prestare il suo corpo slanciato 
ed esotico per il panorama italiano sia al thriller (oltre a 
Tornatore anche La doppia ora, grazie al quale ha vinto 
una Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile 
a Venezia) sia alla commedia, come dimostra l’interazione 
con un tenore del cinema comico italiano come Carlo 
Verdone in Italians, sia infine al melodramma con L’uomo 
che ama di Maria Sole Tognazzi. Il Taormina Film Fest è 
lieto di conferire a Ksenia Rappoport il premio Leone d’oro 
della Provincia e di ospitare nello spazio riservato alla 
retrospettiva sul cinema russo contemporaneo una delle 
opere più interessanti cui ha preso parte: Il giorno di Yuri di 
Kirill Serebrennikov.

Golden Lion of the Messina Province Award
to Ksenia Rappoport
Few foreign actresses have been able to find true success in 
contemporary Italian cinema. Ksenia Rappoport, already an 
established, successful actress in Russia, came to Italy thanks 
to the farsightedness of Giuseppe Tornatore, who cast her 
in The Unknown. Since then, has been a regular presence 
on Italian screens without, however, giving up her career at 
home. A 2000 graduate of St. Petersburg’s State Theatre 
Arts Academy, she had garnered acclaim in high profile 
stage plays in the 1990s, yet it was only after graduation 
that cinema realized her potential. First cast in television 
productions and period dramas, over time she has become 
a mainstay of important arthouse films worldwide. She has 
demonstrated that she knows how to use her slender, exotic 
body in a wide range of films in Italy, from thrillers (not only 
for Tornatore, but also in The Double Hour, for which she 
won a Volpi Cup for Best Actress at the Venice Film Festival), 
to comedies (as proven by her rapport with a giant of Italian 
comedies such as Carlo Verdone in Italians), and even 
melodramas (Maria Sole Tognazzi’s The Man Who Loves). 
The Taormina Film Fest is proud to present Ksenia Rappoport 
with the Golden Lion of the Province Award and to feature in 
its retrospective on contemporary Russian cinema one of the 
most interesting films in which Rappoport has starred: Yuri’s 
Day by Kirill Serebrennikov.

Premio Leone d’Oro della
Provincia Regionale di Messina
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C u b O V I O S I O N

TERRy GILLIAM Premio Cubovision  a Terry Gilliam 
La sua carriera scorre a cavallo tra gli anni in cui gli effetti 
visivi andavano tutti intagliati a mano e quelli in cui i mondi 
possono essere creati in profondità e vastità digitali: Terry 
Gilliam è riuscito a rimanere per quasi 40 anni uno dei più 
grandi creatori di immagini del pianeta. Una dozzina di 
film al suo attivo, che potrebbero essere anche di più se gli 
elementi non giocassero così spesso a suo sfavore, colmi 
di intuizioni visive inesauribili, al servizio di un titanismo 
espressivo spesso funestato da problemi di lavorazione: 
film che costituiscono una filmografia piccolissima se si 
considera la vitalità del suo immaginario. Dagli esordi 
televisivi con l’animazione al servizio dei Monty Python 
alla consacrazione internazionale, tutto è contenuto in un 
volume di pellicola che sembra sempre inferiore a quello 
della sua immaginazione. Mai come nei suoi film, infatti, si 
ha l’impressione che la materia che non è riuscito a girare 
sia pari per quantità e qualità a quella finita nel film. A Terry 
Gilliam il Taormina Film Fest conferisce il premio Cubovision, 
per lo straordinario lavoro svolto e per la titanica pervicacia 
con la quale continua ad inseguire una visione ed un’idea 
di cinema personali e popolari che gli consentono di abitare 
set hollywoodiani di profilo altissimo, al pari di altri più 
rapidi, svelti ed indipendenti, sempre con la medesima 
incoscienza e libertà autoriale.

Cubovision Award to Terry Gilliam 
His career spans the years when special effects were still 
done by hand and today, when entire, vast and detailed 
worlds can be created digitally. For nearly 40 years, Terry 
Gilliam has been one of the greatest and most successful 
creators of images on the planet. With a dozen or so films 
to his name (there would be more if the elements weren’t 
so often against him), all teeming with inexhaustible visual 
insights and at the service of a gigantic expressive talent 
often struck down by logistical problems, his is a small 
filmography given the vitality of his imagination. From his 
television debut making animated shorts for Monty Python, 
to international acclaim, everything is contained in a volume 
of films that seems inferior to the breadth of his imagination. 
Nowhere else as in his films does one get the impression 
that what a director was unable to shoot is equal in quantity 
and quality to that which ended up in the film. The Taormina 
Film Fest is presenting Terry Gilliam with the Cubovision 
Award, for his extraordinary body of work and for the 
colossal determination with which he continues to follow a 
personal and popular vision and idea of cinema that allows 
him to helm high profile Hollywood movies, alongside other 
quicker, lighter, more independent films, with the same 
daring and directorial freedom.

Cuboviosion
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Adieu berte -L’Enterrement de mémé  • Granny’s Funeral
Regia/Director: Frèdèric Beigbeder

Francia/France, 2011, 98’ 

Cast:
Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier

Distributore Internazionale/International sales: 
Wild Bunch

Il funerale della nonna può essere occasione di avventure rocambolesche raccontate con delicata, lunare e ininterrotta ironia in una 
commedia buffa e inventiva come una graphic novel umoristica. Le incombenze del lutto e un confuso ingorgo sentimentale, rendono 
sempre più imprevedibile la vita di Armand - non meno dei dolci segreti della defunta. Da uno dei più interessanti autori (e attori) 
della commedia francese, un incantevole concertino di satira, risate e tenerezze. 

A grandmother’s funeral can be an occasion for incredible adventures, told with delicate, lunar and nonstop irony in a comedy 
as funny and inventive as a humorous graphic novel. The duties of mourning and a confusing sentimental knot make Armand’s life 
increasingly unpredictable – no less than the old lady’s sweet secrets. From one of the most interesting directors (and actors) of French 
comedy, an enchanting concert of satire, laughter and tenderness. 

L’Amour dure trois ans  • L’amore dura tre anni
Regia/Director: Frèdèric Beigbeder

Chi l’ha detto che è per sempre? Marc, no di certo. E’ uno scrittore con un matrimonio fallito alle spalle e perennemente in 
colluttazione con corteggiamenti e seduzioni. Nel suo libro sostiene che l’amore scade dopo tre anni ma la sua fidanzata - che non 
sa che lui ne è l’ autore  - ha idee un tantino diverse. Un’anteprima che porta sullo schermo un vero best seller (scritto dal regista 
stesso): immaginate il tradizionale romanticismo francese riscritto “alla” Fabio Volo – che non a caso è un fan scatenato del libro.

Who said love was forever? Certainly not Marc. A writer with a failed marriage behind him, he is constantly fighting with courtships 
and seductions. In his book he claims that love expires after three years, but his girlfriend – who doesn’t know he’s the author of that 
book – has slightly different ideas. This sneak preview of the adaptation a best seller (written by the director) recalls our very own 
Fabio Volo – who happens to be a huge fan of the book.

Francia/France, 2011, 98’

Cast:
Gaspard Proust, Louise Bourgoin

Distributore Internazionale/International sales:  
Europacorp 

Distributore Italiano/Italian distribution:
Moviemax
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brave • Ribelle - The Brave
Regia/Director: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell.

Stati Uniti/USA, 2012 – 90’ 

Cast:
Emma Thompson, Kelly Macdonald,
Robbie Coltrane, Julie Andrews.

Distribuzione internazionale/ International Sales: 
Disney Pixar

Taormina si riconferma la vetrina d’eccezione per i più attesi eventi in 3D. Dopo Toy Story 3, la Disney Pixar torna al Teatro Antico 
regalando ai suoi 3.500 spettatori la scoperta in 3D di Ribelle – The Brave. In una Scozia mistica e dalle iridescenti atmosfere 
celtiche, Merida, dai ricci capelli fulvi, coraggiosa ed irriverente arciera, scatenerà il caos nel suo regno, sfidando un’antichissima 
tradizione del suo popolo. Dovrà dimostrare tutto il suo coraggio e cambiare il suo destino per distruggere la maledizione e riportare 
finalmente ordine nel suo mondo. 

Taormina is once again an excellent showcase for the most highly anticipated 3D films. Following Toy Story 3, Disney Pixar returns 
to the Teatro Antico to give 3,500 viewers another 3D gift: Brave. In a mystical Scotland of Celtic atmospheres, ginger curly-haired 
Merida, a brave and irreverent archer, unleashes chaos in her kingdom when she defies an ancient custom. She will have to prove 
all of her courage and change her destiny to undo a curse and finally restore order in her world. 

Darling Companion
Regia/Director: Lawrence Kasdan

E’ possibile che Beth, dopo tanti anni di matrimonio ami un cane più del suo distratto e solitario marito Joseph? Come se non 
bastasse, Joseph riesce a farsi scappare il quadrupede durante una festa nuziale. Seguirà una comica e terapeutica caccia al cane 
che stremerà familiari ed invitati. La coppia Keaton - Kline guida con scanzonata esperienza il ritorno di Lawrence – Il grande freddo 
- Kasdan, in una romantic-vintage comedy impeccabile per modulazione di affetto, ambientalismo e ironia. 

Could it be that after years of marriage Beth loves her dog more than her distracted, solitary husband Joseph? To make matters 
worse, Joseph loses the dog during a wedding, setting off a funny, therapeutic dog hunt that will exhaust relatives and guests. With 
breezy experience, Diane Keaton and Kevin Kline guide Lawrence Kasdan’s (The Big Chill) return in an vintage romantic comedy 
impeccable for its emotional, environmental and comical inflections. 

Stati Uniti/ USA, 2012 – 103’

Cast:
Diane Keaton, Kevin Kline, Dianne Wiest,
Mark Duplass

Distribuzione internazionale/International sales:  
Sierra Affinity

Distribuzione italiana/Italian Distribution: 
Minerva Pictures

g R A N D E  C I N E M A  A L  T E A T R O  A N T I C O
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The First Time
Regia/Director: Jon Kasdan

USA, 2011 - 98’

Cast:
Brittany Robertson, Dylan O’Brian, Christine Taylor,
Craig Roberts

Distribuzione internazionale/International sales:  
Celsius Entertainment

In un lungo e imprevedibile weekend in cui non si mollano mai, a partire dalla festa del venerdì sera fino all’entrata a scuola del 
lunedì, Aubrey e Dave passano da perfetti sconosciuti a innamorati inconsapevoli -  stravolgendo le rispettive esistenze. Titolo alla 
Moccia e finezze da Rohmer: si parla all’infinito di sesso e sentimenti perchè è altrettanto bello o solo prima della prima volta per 
la paura? Dal figlio del regista del Grande freddo, una commedia sexy sul mondo dei teenager che ha furoreggiato al Sundance 
Film Festival.

Over a long and unexpected weekend spent glued to one another’s sides, from a Friday night party until they head back on school 
Monday morning, perfect strangers Aubrey and Dave end up falling in love, turning their lives upside down. The title may recall 
Federico Moccia but the nuances are more Eric Rohmer. Do they speak endlessly about sex and their emotions because it’s just as 
great or only before the first time out of fear? From the son of the director of The Big Chill, a sexy teenage comedy that was all the 
rage at the Sundance Film Festival.

Your Sister’s Sister 
Regia/Director: Lynn Shelton

Metti una sera un cottage sul lago, troppa tequila e due sconosciuti delusi dalla vita e dall’amore. In preda ad alcolica empatia 
Jack e Hannah, rispettivamente migliore amico e sorella lesbica di Iris, finiscono goffamente a letto. L’inaspettato arrivo di Iris, il 
mattino dopo, dà inizio ad un triangolo che ingolosirebbe Kevin Smith e Marivaux, con le sue relazioni pericolose fitte di humour 
malizioso e sentimentalismo bisex. Dopo Humpday, Lynn Shelton conferma la destrezza del tocco su personaggi emotivamente e 
romanticamente sismici.

One night at a lakeside cottage, after too much tequila, two strangers fed up with life and love, Jack and Hannah, respectively Iris’ 
best friend and her lesbian sister, clumsily end up in bed together. When Iris unexpectedly arrives the following morning, a triangle 
is created that would make Kevin Smith and Marivaux jealous, with its dangerous liaisons full of mischievous humor and bisexual 
sentimentality. In the follow-up to her feature debut Humpday, Lynn Shelton confirms her dexterity with emotionally and romantically 
explosive characters.

Stati Uniti/ USA 2011 - 90’

Cast:
Emily Blunt, Rosemarie Dewitt, Mark Duplass.

Distribuzione internazionale/International sales: 
Protagonist Pictures 
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Paola Cortellesi: “One-woman show” 
Al centro della scena come nel migliore dei suoi one-woman show: con alcune sequenze e la sua voce degna delle più brave 
cantanti, raccontiamo Paola Cortellesi. L’attrice italiana brillante per eccellenza ritratta attraverso l’imitazione dell’Onorevole 
Santanchè, nata nel programma Parla con me e alcune immagini dal film Nessuno mi può giudicare di Massimilano Bruno, per cui 
nel 2011 ha vinto un David di Donatello come miglior attrice protagonista, col ruolo di una ricca vedova che ricorre al mestiere più 
antico del mondo in seguito a disgrazie economiche. L’interpretazione di Maria Montessori nell’omonimo film per la TV e le scene 
di Piano, Solo di Riccardo Milani sono, invece, il modo per raccontare le abilità drammatiche dell’attrice. 

Paola Cortellesi – One-woman show 
We place Paola Cortellesi center stage, just like in the best of her one-woman shows, with some film clips and that voice, worthy 
of the best singers. We celebrate the brilliant Italian actress through her excellent imitation of the Honorable Daniela Santanchè, 
created for TV’s Parla con me, and several sequences from Massimilano Bruno’s Escort in Love, for which she won the 2011 David 
di Donatello Best Actress award, for her performance as a rich widow who turns to the oldest profession in the world after losing her 
wealth. Her portrayal of Maria Montessori in the eponymous television film and scenes from Riccardo Milani’s Piano, Solo showcase 
the actress’ dramatic skills. 

Isabella Ragonese e Donatella Finocchiaro - La scuola siciliana
Emerse come protagoniste del cinema italiano entrambe intorno ai 30 anni, una grazie ad una lunga serie di film in ruoli sempre più 
importanti, l’altra esplosa di colpo in Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, Donatella Finocchiaro e Isabella Ragonese sono due realtà 
della recitazione siciliana che il Taormina Film Fest riunisce in un evento denominato “La scuola siciliana”. Esiste? Si può identificare 
un modo di muoversi all’interno dei set e delle storie del cinema italiano che è specifico degli attori che si formano in questa terra? 
Saranno queste due attrici, una trasformista e introversa e l’altra diventata l’icona più calzante della propria generazione, una 
portatrice di malinconica sensualità l’altra di multiforme e seducente vitalità, a trovare una risposta.

Isabella Ragonese and Donatella Finocchiaro – The Sicilian school 
Both became stars of Italian cinema around the age of 30, the former through a long series of increasingly important film roles, the 
latter exploding overnight in Paolo Virzì’s Her Whole Life Ahead. Donatella Finocchiaro and Isabella Ragonese are two sides of 
Sicilian acting that the Taormina Film Fest is bringing together in an event entitled The Sicilian School. Does it exist? Is there a way of 
being, of performing in Italian cinema that is specific to actors from this land? The two actresses – one an introverted “quick-change 
artist” with a melancholic sensuality, the other the most apt icon of her generation with a multi-faceted and seductive vitality – will try 
to find the answers to these questions. 

A R E N A
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Omaggio a Dalla: il grande cinema di Lucio 
Da oltre un decennio Lucio Dalla aveva preso casa sull’Etna, a Milo, e sulle pendici del vulcano il cantautore bolognese produceva 
vino. Taormina omaggia il grande Lucio con una serata speciale: Pupi Avati racconterà un inedito Dalla attore e clarinettista (ci 
saranno anche due contributi inediti con Lucio che parla dei suoi registi preferiti e con Franco Battiato che racconterà del suo “vicino 
di casa” ai piedi dell’Etna ) ed infine Marco Alemanno leggerà una prosa di Dalla sulla Sicilia. Dedicare una serata al rapporto 
misterioso e fortissimo che Lucio Dalla aveva con il cinema, è forse la maniera migliore per ricordarlo: le sue canzoni avevano delle 
sceneggiature straordinarie, le sue musiche hanno accompagnato grandi film, la sua silhouette, dai Taviani a Fellini a Verdone, ha 
occhieggiato nel miglior cinema.   

Tribute to Dalla: Lucio and cinema 
Over a decade ago, Lucio Dalla bought a home on Mt. Etna, in Milo, and there on the side of the volcano the Bologna-born singer-
songwriter produced wine. Taormina pays homage to the great Dalla with a special evening. Pupi Avati will speak on the little-known 
side of Dalla the actor and clarinetist. There will be never-before-seen footage, of Lucio speaking of his favorite directors and Franco 
Battiato talking about his “neighbor” at the foot of Mt. Etna. Lastly, Marco Alemanno will read from Dalla’s prose on Sicily. Dedicating 
an evening to the mysterious and intense relationship that Lucio Dalla had with cinema is perhaps the best way to remember him. 
His songs had incredible “screenplays,” his music has accompanied great films, and he made cameos in the best films, from the 
Taviani brothers to Fellini and Verdone.   

Bianco rosso e Verdone: 40 anni raccontati da Carlo e dal suo cinema
Da molti considerato l’erede naturale di Alberto Sordi, per la capacità di far rivivere l’archetipo dell’italiano medio, Carlo Verdone 
ha aggiunto al suo stile di regia e di scrittura una sconfinata tavolozza espressiva d’attore. La galleria di personaggi da lui creati  in 
più di trent’anni è entrata a far parte dell’immaginario collettivo: ognuno di loro, con infinite sfumature, ha documentato un prototipo 
di italiano inserito nel suo tempo, nei suoi sogni e nei suoi bisogni, scandendo a ritmo di risate il cambiamento e la trasformazione 
del nostro paese dagli anni ’70 ad oggi. Sarà lui stesso a raccontarli al pubblico del Teatro antico in una serata speciale. E forse 
unica. Dagli ingenui nipoti tiranneggiati da nonne sovrane ai balordi della immortale arte italica d’arrangiarsi, dagli adorabili coatti 
di una volta a quelli di oggi che imitano il cafonal dei vip, dagli ansiosi nevrotici degli anni ‘80 ai padri separati di oggi costretti 
a vivere in bicamere e cucina.  Il cinema come ritrattistica fedele e spietata, la commedia come dispositivo infallibile per ridere ma 
anche per capire: Carlo osserva, elabora e riproduce alla perfezione, mettendo tutti noi davanti ad uno specchio.        

Red, white and Verdone: 40 year of Carlo and his films
Considered by many to be the natural heir to Alberto Sordi, for his ability to revive the archetypes of the average Italian, Carlo 
Verdone is not only a director and writer but also an actor with a boundless expressive palette. The gallery of characters he has 
created in over 30 years has become part of the collective imagination: each character, with his or her infinite nuances, documents 
an Italian stereotype of their time, dreams and needs, chronicling the country’s transformations from the 1970s to today, to the 
rhythm of a humorous beat. He will speak to audiences of the Teatro Antico in a special, singular evening. About naïve tyrannical 
grandchildren of overbearing grandmothers; crooks who invent new political parties; adorable working class louts of yesterday and 
those of today who imitate uncouth VIPs; anguished neurotics of the 1980s; and separated contemporary fathers forced to live in 
cramped apartments. In Carlo’s hands, cinema is a faithful and ruthless portraiture, comedy an infallible tool that makes us laugh and 
understand. Carlo observes, elaborates and perfectly reproduces, forcing all of us to take a long hard look in the mirror.

A R E N A
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Due fratelli medici, il buono e il cattivo. E un’infermiera che sposa quello sbagliato. Chirurgia splatter, dottori assatanati e un orso 
canadese introverso e bisognoso d’affetto: ingredienti di una erotic-comedy, ospedaliero – demenziale, popolata di camici rigonfi 
di seni e libidine operatoria. Tra le assurdità scollacciate alla Benny Hill Show e la parodia satirica alla Frankenstein Junior, una 
commedia sexy - l’ ospedale più pazzo del mondo - colorata come una zuppiera ripiena di caramelle.

Two brothers, both doctors, one good, one evil. And the nurse that marries the wrong one. Surgery splatter, randy doctors and a 
shy, emotionally needy Canadian bear: all the ingredients for a burlesque erotic hospital comedy chock full of lab coats, big breasts 
and operating room lust. The coarseness of the Benny Hill Show and the satirical parody of Young Frankenstein meet in the craziest 
hospital in the world for a sexy comedy as colorful as a bowl full of candy.

La Clinique del l’Amour • La clinica dell’amore
Regia/Director: Artus De Penguern

France/Francia, 2012, 83’

Cast:
Anne Depetrini, Artus De Penguern, Bruno Salomone

Distributore internazionale/International sales:  
Rezo

Distribuzione Italiana/Italian distribution: 
Koch Media

Få meg på, for faen  • Turn me on, Goddammit!
Regia/Director: Jannicke Systad Jacobsen

Alma ha quindici anni e nel villaggio in cui vive c’è ben poco da fare. Quando Artur, durante una festa, approccia Alma con 
modi non convenzionali – un’offerta sessuale singolarmente esplicita - tutto precipita. La ragazza racconta l’accaduto ma non viene 
creduta; vorrebbe fuggir via, ma difende la sua verità con coraggio. Con il suo film d’esordio, costruito su luminose ambientazioni 
nordiche e tocchi di sanguigna comicità, Jannicke Systad Jacobsen ha incantato il pubblico del Festival di Roma nel 2011. 

15-year-old Alma lives in a small village that offers little to do. When Artur approaches her during a party with an unconventional, 
explicit sexual proposition, everything comes to a head. When Alma tells people what happened, no one believes her. She wants 
to run away but courageously defends her truth. Jannicke Systad Jacobsen’s debut feature, built around luminous Nordic settings and 
moments of sanguine comedy, enchanted audiences at the 2011 Rome International Film Festival. 

Norvegia /Norway, 2011 – 76’

Cast:
Helene Bergsholm, Malin Bjørhovde,
Henriette Steenstrup

Distribuzione internazionale/International sales: 
Celsius Entertainment
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Un tranquillo villaggio irlandese è minacciato da un tentacolo gigante che rapisce le persone. Presto, gli abitanti capiscono che 
il mostro ha un punto debole: è allergico all’alcol. La notizia spinge la popolazione  – senza insuperabili sacrifici – a ubriacarsi 
follemente per evitare di diventare facili prede per l’invasore. Jon Wright, specializzato nel genere, crea una miscela di horror e 
commedia  - celtica nello humour e nello stile - che ha celebri ispiratori, dai Monty Python a Sam Raimi.

A giant people-abducting tentacle threatens a peaceful Irish village. Soon, however, the inhabitants discover the monster’s weakness: 
it’s allergic to alcohol. This drives the villagers to the not-so-difficult sacrifice of drinking themselves silly to avoid becoming easy prey 
for the alien invader. An expert in the genre, Jon Wright creates a cocktail of horror and comedy that is Celtic in humor and style 
and boasts infamous inspirations, including Monty Python and Sam Raimi.

Grabbers
Regia/Director: Jon Wright

Gran Bretagna, Irlanda/United Kingdom, Ireland, 
2012 – 94’

Cast:
Richard Coyle, Ruth Bradley, Russell Tovey

Distribuzione internazionale/International sales:   
Salt

Le Prénom  • Cena tra amici
Regia/Director: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Il quarantenne Vincent sta per diventare padre per la prima volta. L’uomo, durante una cena dalla sorella Élisabeth e dal cognato 
Pierre decide di rivelare ad amici e parenti il nome che vuole dare al figlio. L’annuncio scatena un putiferio e l’allegro convivio 
si trasforma in un incubo. Se vi è piaciuto Carnage di Polansky non perdete questa carneficina ironica in cui ritmo e sarcasmo 
alimentano una virtuosistica comicità di parola.

Forty-something Vincent is about to become a father for the first time. During a dinner at the home of his sister Élisabeth and brother-
in-law Pierre, he reveals to his friends and relatives the name he wants to give his child. The announcement causes an uproar and 
the happy get-together turns into a nightmare. If you liked Polanski’s Carnage, you won’t want to miss this ironic bloodbath, in which 
the rhythm and sarcasm feed a virtuosic comedy of words.

France/Francia, 2012 – 109’

Cast:
Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berlina

Distribuzione internazionale/International sales:   
Pathè International

Distribuzione italiana/Italian Distribution:
Eagle Pictures
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Dopo la fine del suo matrimonio, Uriel è finalmente pronto ad abbracciare una nuova vita da single e godersi la ritrovata libertà 
come padre felice di due bambini, nel pieno del suo business di poker online. Sarebbe un quadro perfetto se all’improvviso non 
rispuntasse Gloria, vecchia fiamma pre-matrimoniale, a sconvolgere tutti i suoi piani. Daniel Burman, regista rivelazione di Gli 
abbracci perduti, cambia genere e dimostra di praticare con piacere e senza incertezze, lo spartito della commedia, con un film 
mobile e ricco di spigoli.

After his marriage falls apart, Uriel is finally ready to embrace his new, single life and enjoy his newfound freedom as a happy father 
of two and head of a successful online poker business. Everything would be perfect if only his old pre-marriage flame Gloria hadn’t 
shown up to upset all his plans. Daniel Burman, the acclaimed director of Lost Embrace, changes genres and proves he can joyfully 
tackle a comedy with an assured hand, to make an edgy, mobile film.

La suerte en tus manos  • All In 
Regia/Director: Daniel Burmann

Argentina, 2012 – 113’

Cast:
Valeria Bertuccelli, Norma Aleandro, Jorge Drexler

Distribuzione internazionale/International sales:    
Primer Plano Group

The Three Stooges • I tre marmittoni 
Regia/Director: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

Moe, Larry e Curly sono tre ingenui ragazzoni cresciuti in un orfanotrofio. Quando l’istituto si ritrova sommerso dai debiti e rischia la 
chiusura, i tre decidono di salvarlo, ma si ritroveranno presto nei guai. Tornano gli irriverenti fratelli Farrelly (Scemo & più scemo, Tutti 
pazzi per Mary) e lo fanno con un fumetto pirotecnico tratto dai leggendari sketch dei “tre marmittoni”, il trio comico in voga dagli 
anni ‘30. Schiaffi e capitomboli senza cervello dedicati ai più piccoli, il pubblico più attento ed esigente che ci sia. 

Moe, Larry and Curly are three naive men-children who grew up in an orphanage that is now straddled with debt and risks closure. 
They decide to save it, but soon find themselves in a heap of trouble. The irreverent Farrelly brothers (Dumb and Dumber, There’s 
Something About Mary) are back, with slapstick pyrotechnics based on the legendary sketches of the comic trio that has been in 
fashion since the 1930s. Slaps and brainless spills for the youngest viewers, the most attentive and demanding audiences out there. 

USA, 2012 – 92’

Cast:
Sean Hayes, Chris Diamantopoulos, Will Sasso, 
Sofia Vergara, Larry David, Jennifer Hudson

Distribuzione internazionale/International sales: 
20th Century Fox

Distribuzione italiana/Italian distribution:  
20th Century Fox
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Se si trova una bara sarebbe buona regola non portarsela a casa. Kyle  lo fa. E come se non bastasse, quando scopre dei 
meccanismi segreti nascosti nella cassa, decide di sdraiarvisi dentro per vedere che succede. Viene catapultato in un mondo in cui 
i sogni si realizzano, cambiando il corso delle cose. Quando coinvolge i due migliori amici, i sogni si trasformeranno ben presto in 
incubi minacciosi. Un omaggio all’horror classico in stile Hammer e ai B movies “alla” Corman.

If you find a coffin, as a rule, don’t bring it home – like Kyle does. And as if that weren’t enough, when he uncovers secret 
mechanisms hidden in the casket, he crawls inside to see what happens. He is catapulted into a world in which dreams are realized, 
changing the course of things. When he involves his two friends, their dreams soon turn into nightmares. A tribute to classic Hammer 
horror films and Roger Corman’s B-movies.

The Ghostmaker 
Regia/Director: Mauro Borrelli

USA/ Stati Uniti, 2011 – 76’

Cast:
Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich 
Thomsen, Eric Christian Olsen

Distribuzione internazionale/International sales: 
Spotlight Pictures

The Thing
Regia/Director: Matthijs van Heijningen Jr.

Ancora una volta il grande cinema torna nel gelo dell’Antartide, tre giorni prima degli avvenimenti narrati nel’omonimo film di 
Carpenter del 1982 (già remake del classico di Howard Hawks e Christian Niby). Un gruppo di scienziati guidati da una 
paleontologa americana e uno scienziato norvegese, scopriranno la genesi della COSA, creatura aliena, ancora vivissima 
nella memoria delle vecchie generazioni (e non solo nella memoria). Un teatro antico con il fiato sospeso per una mezzanotte 
cinematografica di terrore e minaccia senza tempo.

Once gain, epic cinema returns to the Antarctic frost, three days before the events of John Carpenter’s 1982 film of the same 
name (itself a remake of the Howard Hawks-Christian Niby classic). A group of scientists led by an American paleontologist and 
a Norwegian scientist uncover the origins of the Thing, an alien creature still very much alive in (not just) the memory of the older 
generations. The Teatro Antico holds its breath for this timeless, terror-filled midnight screening.

Stati Uniti/ USA, 2011 -103’

Cast:
Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton

Distribuzione internazionale/International sales: 
Universal Pictures
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Unione sovietica, 1984 è la vigilia della perestrojka. Il capitano di polizia Zhurov è chiamato ad investigare su due crimini, tra 
i quali potrebbe forse esistere un collegamento. Da una parte è misteriosamente scomparsa la figlia del segretario regionale del 
partito comunista, dall’altra una donna è stata uccisa dal suo padrone di casa ai confini della città. Presentato al Festival di Venezia, 
un noir che trasuda stile e disincanto tra i bagliori del crepuscolo di un mondo in dissoluzione.
Soviet Union, 1984, the eve of Perestroika. Police chief Zhurov is called to investigate two crimes that may be connected. The first is 
the mysterious disappearance of the daughter of the regional secretary of the Communist Party, the second is the murder of a woman 
by her landlord on the outskirts of the city. Presented at the Venice Film Festival, the noir film exudes style and disenchantment in the 
twilight of a disintegrating world.

gruz 200 • Cargo 200 Regia/Director: Alexey Balabanov
Russia, 2007 - 89’

Cast:
Agniya Kuznetsova, Alexey Poluyan,
Alexey Serebryakov, Leonid Bichevin

Distribuzione internazionale/International sales:  
Intercinema Agency

Distribuzione italiana/Italian distribution: 
Archibald Enterprise Film srl

Ovsyanki • Silent Souls Regia/Director: Aleksei Fedorchenko

Miron, che ha perso la moglie Tanya, chiede a un amico di accompagnarlo fino a una remota regione della Russia per celebrare il 
rito funebre. I due attraversano il paese in auto portandosi dietro il feretro. E’ l’occasione per onorare un grande amore e raccontarlo 
anche nei più intimi segreti. Si può parlare della morte e al contempo scrivere un inno alla vita? Da un autore che ama Pasolini e 
Paradzanov, il film rivelazione di Venezia 2010, premio per la sceneggiatura. 

After losing his wife Tanya, Miron asks a friend to accompany him on a road trip to a remote Russian region to cremate her body. 
An occasion to honor a great love and reveal its most intimate secrets. Is it possible to talk about death and simultaneously write an 
ode to life? From a filmmaker who loves Pier Paolo Pasolini and Sergei Paradzanov comes the surprise hit of Venice 2010, where 
it won Best Screenplay. 

Russia, 2010 - 80’

Cast:
Igor Sergeyev, Yuriy Tsurilo, Yulia Aug, Ivan Tushin

Distribuzione italiana/Italian distribution: 
Microcinema

F O C u S  R u S S I A

Yuriev Den   • Il giorno di Yuri Regia/Director: Kirill Serebrennikov

La diva dell’opera Lyuba decide di fare un viaggio con Yuri. il figlio piccolo, nella cittadina in cui è nata e cresciuta. Lo scopo 
ufficiale è liberarsi di alcune proprietà in loco, quello non ufficiale è di liberarsi del retaggio e del ricordo di quei luoghi, ora che 
la sua vita è cambiata definitivamente.  Mentre madre e figlio vagano per le strade di una città che ormai non appartiene più a 
nessuno, Lyuba in maniera imprevedibile perde di vista il figlio che scompare misteriosamente.

in which she was born and raised. The official reason is sell some property she owns there, the unofficial reason is to shed the legacy 
and memory of those places, now that her life is completely different. While mother and son wander the streets of a city that no 
longer belongs to anyone, Lyuba suddenly loses sight of her son, who disappears mysteriously. 

Russia, 2008 - 130’

Cast:
Ksenia Rappoport, Roman Shmakov,
Yevgeniya Kuznetsova 

Distribuzione internazionale/
International distribution: 
M-Appeal



FILMMAkER IN SICILIA  /  FILmmAkeRS In SICILY 



Andrè e Camille, fratello e sorella, arrivano in Sicilia dalla Francia. Si fermano sull’isola di Salina dove conoscono Santino, col 
quale instaurano un rapporto di amicizia molto intenso che cambierà ineluttabilmente le loro vite ed il loro modo di vedere il mondo. 
Un esordio alla regia, quello di Francesco Pepe, ispirato dalla magia selvatica e dall’oro della luce delle isole Eolie.
French brother and sister Andrè and Camille come to the Sicilian island of Salina, where they meet Santino, with whom they establish 
an intense friendship that will forever change their lives and their way of seeing the world. Francesco Pepe’s directorial debut takes 
its inspiration from the untamed  magic and the golden light of the Aeolian islands.
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Amaro Amore Regia/Director: Francesco Henderson Pepe
Italia/Italy, 2011 – 100’
Cast:
Angela Molina, Francesco Casisa, Malik Zidi,
Aylin Prandi, Lavinia Longhi
Produzione/Production Company: 
Third Corporation Dreams, A-Movie Productions di 
Sauro e Anna Falchi, RaiCinema

Baci salati Regia/Director: Antonino Zappalà

Ambientato negli anni ‘60, ruota intorno a uno stabilimento balneare.  Ci sono il represso tormentato dalla moglie, la ricca tradita 
dal marito nullafacente, la zitella sognatrice, un gruppo di giovani ribollenti di ormoni. Uno zibaldone corale che esala grandi 
desideri e dimenticabili avventure: da Marino Girolami ai Vanzina, aggiunge uno scorcio siciliano al cinema da spiaggia.

Set in the 1960s, the story centers on vacationers at a seaside resort. There’s the browbeaten husband. The rich wife with a cheating 
do-nothing husband. The daydreaming spinster. Young boys with raging hormones. A colorful ensemble about great desires and 
unforgettable adventures is added to a beach movie tradition that spans from Marino Girolami to the Vanzina brothers. 

Italia / Italy, 2012 – 80’ 

Cast:
Monica Scattini, Sandra Milo, Angelo Russo, Rober-
to Brunetti, Clayton Norcross, Francesca Rettondini

Produzione/Production Company:
Cinemaset 

FILMMAkER IN SICILIA  /  FILmmAkeRS In SICILY 

Lo sposalizio Regia/Director: Francesco Lama

Don Totò sta preparando il matrimonio della figlia con Vincenzino, un bravo ragazzo di paese. Ma l’arrivo di Tony, il cugino 
americano del futuro sposo, sconvolge i preparativi dello sposalizio. Un omaggio, in bianco e nero, alla commedia italiana degli 
anni Sessanta: una sorta di ingrandimento iperrealista di una sequenza di Germi.   

Don Totò is preparing his daughter’s wedding with Vincenzino, a good boy. However, the arrival in town of Tony, the future groom’s 
American cousin, turns the future nuptials upside down. A black and white tribute to 1960s Italian comedies. A hyper-realistic, blown-
up sequence of a Pietro Germi film, of sorts.  

Italia/Italy, 2012 – 15’

Cast:
Tony Sperandeo, Tania Bambaci, Emanuele Filiberto 
di Savoia, Giovanni Noce, Pietro Delle Piane

Produzione/Production Company:  
Nucciarte Produzioni 

Storie • Sicilian Comedy Regia/Director: Daniele Gonciaruk

Ballata agrodolce di un manager deluso, di una studentessa con problemi di sovrappeso e di un attore disoccupato. Ognuno di 
loro ha motivi per essere insoddisfatto e inoltre né le famiglie né gli amici né il lavoro sono di aiuto. Ma quando tutto sembra andare 
per il peggio, i protagonisti si armano di coraggio, cambiano vita e danno scacco al destino. 

A bittersweet ballad about a disillusioned manager, a troubled student and an unemployed actor. They each have reason to be 
unhappy and nothing seems to help – not families, friends or work. Just when everything seems to be at its worst, the characters pluck 
up their courage, change their lives and trump destiny. 

Italia / Italy, 2012 - 79’

Cast:
Mimmo Mignemi, Massimo Reale,
Maurizio Marchetta, Carla Cassola, Ilenia Fiorito 

Produzione/Production Company: 
Dagoruk Produzioni
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La vera storia di un giallo accaduto a Taormina a metà degli anni cinquanta. L’annegamento di una turista in gita in barca al largo di 
Isola Bella assieme al marito: le circostanze parlano di fortuita caduta in acqua, ma il marito viene accusato di omicidio e sottoposto 
a processo. Il film tratta proprio di questo iter giudiziario, che si concluderà con una assoluzione giunta però quando il protagonista 
reale era gravemente ammalato. Film mai uscito in sala per problemi produttivi.
A true story from Taormina in the mid 1950s: a tourist fell and drowned while on a boating trip with her husband near Isola Bella. 
The circumstances suggested an accident, but the husband was accused of murder and subjected to a lengthy investigation. The film 
looks at the judicial process and subsequent acquittal, which came only after the
husband had died, however. It was never released due to problems concerning the production and story rights.
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L’altro piatto della bilancia Regia/Director: Mario Colucci
Italia/Italy, 1972 – 107’

Cast:
Catherine Spaak, Philippe Leroy, Claude Reynaud, Evi Maltagliati, Leopoldo Trieste

L’avventura Regia/Director: Michelangelo Antonioni

Una giovane donna fa perdere le proprie tracce durante una gita a Lisca Bianca, isolotto di fronte a Panarea. Il fidanzato e la 
migliore amica la cercano per tutta la Sicilia: l’indagine non avrà successo. Un sottile giallo dei sentimenti che diventa metafora 
della profonda incapacità degli adulti di amare e di comunicare. Premio speciale della giuria a Cannes, ha ormai raggiunto lo 
status  dei grandi capolavori del ‘900. 

A young woman disappears during a boating trip to Lisca Bianca, a small island near Panarea. Her lover and best friend search for 
her all over Sicily, in vain. A subtle emotional mystery that serves as a metaphor on adults’ profound inability to love and communicate. 
Winner of the Special Jury Prize in Cannes, the film is considered to be one of the great masterpieces of the 20th century. 

Italia / Italy, 1960 – 140’

Cast:
Monica Vitti, Gabriele Ferzetti, Lea Massari

fonte copia/print: 
Cineteca Nazionale

I L  C I N E M A  S O P R A  T A O R M I N A

Le confessioni di una donna Regia/Director: Amleto Palermi

Taormina fa da sfondo a una toccante storia di amore e tradimento il cui esito inevitabile è un figlio della colpa: sono le amare 
vicende di una sconosciuta giunta in ospedale in fin di vita. Un medico le scopre leggendo il suo diario. La donna si salva, ritrova 
il figlio e l’antico amore. Dalla caduta al lieto fine nulla manca del melodramma classico in un film di uno dei più noti registi del 
cinema muto italiano. 

Taormina serves as the backdrop to this touching story of love and betrayal, whose inevitable outcome is an illegitimate child. An 
unknown woman ends up in a hospital, badly wounded, where a young doctor reads her diary. The woman survives, to find her 
son and old love. From fall from grace to happy ending, this film by one of the most famous directors of silent Italian movies has all 
the elements of the classic melodrama. 

Italia / Italy, 1928 - ca 105’ 

Cast:
Enrica Fantis, Luigi Serventi, Augusto Bandini, Maria Catalano, Pina Marini

fonte copia/print:  
Cineteca Nazionale
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4 5 6 Regia/Director: Mattia Torre
Italia/Italy, 2012 – 60’

Cast:
Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri, Franco Ravera

Panta Rei Regia/Director: Francesca Fini
Italia/Italy, 2012 – 30’

P R O g R A M M I  S P E C I A L I

Ti vitti Regia/Director: Georges Salameh

Italia/Italy, 2012 – 29’
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Tao Class
In un Paese in cui la programmazione cinematografica in tv è sempre più esigua, in cui la scuola superiore non prevede alcuna 
disciplina di lettura e storia dell’audiovisivo, in cui la programmazione dei classici o la messa in luce di nuovi autori   non può più 
contare su una rete ricca e dinamica di cineclub o sale d’ essai, un festival deve anche sentire la responsabilità di un lavoro di 
formazione e diffusione della cultura e dei mestieri del cinema che sappia aprire un cantiere di incontri tra chi fa il cinema e chi ne 
fruisce e lo segue con curiosità e passione. Il Taormina Film Fest, grazie a importanti direzioni come quella di Enrico Ghezzi, Felice 
Laudadio e Deborah Young, ha già al suo attivo una tradizione di un tale lavoro che ha potuto contare sulla preziosa collaborazione 
degli atenei universitari di Catania e Messina. Il nuovo Taormina Film Fest intende seguirlo e potenziarlo. Le “Tao Class”, infatti, 
servendosi dell’ausilio di materiali audiovisivi (clip selezionate da film o altre fonti) appositamente realizzati, saranno degli spazi 
di attenzione e dialogo con autori, attori, professionisti del mondo/cinema, alle quali potranno partecipare liberamente studenti, 
giornalisti, critici e appassionati. Ci saranno incontri sul rapporto tra Cinema e Scrittura (Tao Class con Margaret Mazzantini e 
Sergio Castellitto) e sulle nuove forme di interpretazione, e divismo, che la narrazione “lunga” della “golden age” delle serie tv ha 
reso familiari in tutto il mondo (Tao Class con Jason Lewis, interprete di “Sex and the City” e “Brothers and Sisters” e con Lisa Edelstein, 
storica fiancheggiatrice e antagonista del “Dr. House”) . Ci sarà un incontro con uno dei talenti visionari più sorprendenti del cinema 
degli ultimi decenni (Terry Gilliam), insieme al quale ripercorreremo con straordinarie immagini il percorso che l’ha portato dalla 
corrosiva comicità dei Monty Python ad un cinema di inesauribile creatività figurativa e polimorfa. Ci sarà una Tao Class di gusto 
puramente “funky” (“Gli anni ’80: la vendetta”) in cui Kelly LeBrock e Carol Alt, due icone di un decennio di illimitata ricerca di 
piacere, bellezza e ricchezza - che sembra distante dal nostro come una grandiosa epoca svanita – rievocheranno la stagione di 
cui sono state protagoniste con gli occhi di oggi e la memoria di allora. Ma ci sarà anche un omaggio ad un grandissimo maestro 
scomparso improvvisamente e assurdamente (Theodoros Angelopoulos), i cui film, come monumenti di un architetto capace di 
costruire edifici così solidi da sfidare ogni epoca, hanno dato un nuovo, possente significato alla parola “stile” nel cinema. Insomma, 
come insegnavano i critici registi dei Cahiers du Cinéma, capaci di scoprire e analizzare all’infinito Jerry Lewis o Fritz Lang, la prima 
lezione è quella di non dividere mai il cinema in serie A e divisioni minori: perché, come dice un maestro del pensiero Tao “Nessun 
altro può dare la stessa attenzione a ciò che per noi è unico e veramente importante”. 
 

In a country in which the number of theatrical films broadcast on television is increasingly decreasing, in which high schools offer 
no classes in audiovisual studies and history, in which neither the classics nor new filmmakers can count on an extensive, dynamic 
network of cinematheques and arthouse cinemas, film festivals must also take on the responsibility of training and teaching culture 
and the film careers in such a way as to create a constructive dialogue between those who make cinema and those who follow it 
with curiosity and passion. 
Thanks to previous notable artistic directors such as Enrico Ghezzi, Felice Laudadio and Deborah Young, the Taormina Film Fest, 
has established a tradition of this work, with the invaluable collaboration of universities in Catania and Messina. The new Taormina 
Film Fest intends to continue and further develop this tradition. Using audiovisual aids (clips from films and other sources) created ad 
hoc, the Tao Classes are held by filmmakers, actors and other film industry professionals, and are open to all – students, journalists, 
critics and film lovers. 
There will be a Tao Class on the relationship between film and writing (with Margaret Mazzantini and Sergio Castellitto). As well 
as on the new forms of acting, and diva-ism, that the long-running shows of the golden age of television series have made familiar 
throughout the world – with Jason Lewis, star of Sex and the City and Brothers and Sisters, and Lisa Edelstein, the co-star and anti-anti-
hero of House M.D. There will be a discussion with one of the most amazing visionary film talents of the past several decades – Terry 
Gilliam – who will use extraordinary images to retrace the path that led him from the caustic comedy of Monty Python to making films 
of endless figurative and polymorphous creativity. 
There will be a purely funky Tao Class (The 1980s: The Vendetta), in which Kelly LeBrock and Carol Alt will reminisce about their 
time as icons of that decade of the unbridled pursuit of pleasure, beauty and wealth – that today seems like a faraway, long-gone 
grandiose era – with today’s eyes and yesterday’s memories. 
There will also be a tribute to the great master Theodoros Angelopoulos, who passed away unexpectedly and absurdly. Whose 
films, like monuments of an architect whose buildings defy every era, gave new, powerful meaning to the word “style” in cinema. 
In other words, as we have been taught by the critic-directors of Cahiers du Cinéma, who could discover and infinitely analyze both 
Jerry Lewis and Fritz Lang, the first rule is to never divide cinema into an “A” and “minor” series. Because, as a Tao master once said, 
“Only we can care for that which is unique and truly important to us.” 

T A O  C L A S S
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CAMPuS
La più originale, e seducente, regista e attrice del medio Oriente, Nadine Labaki, capace di usare la commedia per raccontare 
la tragedia della perennità della guerra e dell’intolleranza in un’area che da sempre non conosce pace e serenità; registi come 
Michele Placido e Massimiliano Bruno, un concept artist che ha lavorato con Tim Burton, Francis Coppola, Gus Van Sant e tanti altri, 
che si chiama Mauro Borrelli; Mattia Torre, il più sorprendente scrittore comico di oggi per tv, teatro e cinema (ha scritto monologhi 
per Mastandrea, sketch per Serena Dandini, un libro irresistibile come “In mezzo al mare”), tra i creatori della serie cult “Boris”, 
insieme ad Antonio Catania e Pietro Sermonti, adorabili volti feticcio della serie; un programma dedicato al cinema documentario a 
cura della sede di Palermo del Centro Sperimentale, affiancato da Costanza Quatriglio, affermata regista del cinema della realtà. 
Saranno gli interlocutori, e i protagonisti, insieme agli studenti degli atenei di Catania e Messina, di questi appuntamenti che ormai 
costituiscono una tradizione vitale e attesa del Taormina Film Fest. 

Nadine Labaki, the most original and seductive director and actress of the Middle East, who uses comedy to depict the tragedy 
of the perpetuity of war and intolerance in a region that has never known peace and tranquility. Directors Michele Placido and 
Massimiliano Bruno, concept artist Mauro Borrelli, who has worked with Tim Burton, Francis Coppola, Gus Van Sant and many 
more. Mattia Torre, the most surprising contemporary comedy writer for television, theatre and cinema (he’s written monologues for 
Valerio Mastandrea, sketches for Serena Dandini and the irresistible book In mezzo al mare) who co-created the hit series Boris 
with Antonio Catania and Pietro Sermonti, the show’s beloved stars. A documentary programme organized by the Palermo branch 
of the National Film School, flanked by acclaimed documentary director Costanza Quatriglio. These are the speakers who are the 
protagonists, along with the students of the universities of Catania and Messina, of Campus, a vital and highly anticipated tradition 
at the Taormina Film Fest. 

C A M P u S
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Pre - visioni: lavori in corso
Come disse una volta Wenders, non c’è niente di più bello della sensazione di avere avuto una nuova idea per un film, ovvero di 
“poter aggiungere qualcosa di nuovo all’universo”: tra l’idea e la realizzazione, la macchina e l’estetica del cinema prevedono 
mediazioni così cruciali, sul piano artistico e sul piano industriale (la sceneggiatura, le riprese e il montaggio) che più di un autore 
considera un film qualcosa come un romanzo che si scrive infinite volte con lingue e tecnologie molto diverse tra di loro. Nel palinsesto 
del Taormina Film Fest di quest’anno ci sarà una nuova fascia che vedrà protagonisti autori, attori, produttori, sceneggiatori che sono 
all’interno di questa articolata embriologia che dà vita ad un nuovo film. Talvolta lo hanno da poco completato, in altri casi sono 
ancora a metà del guado. Tutti racconteranno l’avventura che dall’incandescenza di quella prima “idea” li ha portati fin al punto 
in cui sono ora: dal quale è possibile iniziare a scrutare cosa, quell’idea seminale, doveva far nascere e in che modo dovesse 
evolversi. Registi come  Pupi Avati, Massimiliano Bruno, Marco Risi e l’esordiente Giorgia Farina, produttori come Raffaella Leone, 
interpreti come Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni, dialogheranno con il pubblico, i giornalisti e il festival raccontando questo 
viaggio che è fare il film: un viaggio spesso interessante quanto il film. E infine una tavola rotonda sul Made in Italy nel cinema (cui 
parteciperanno Rodrigo Cipriani, Presidente Cinecittà Istituto Luce, Paolo Del Brocco, a capo di Rai Cinema,  Michele Lo Foco, 
della Fondazione cinema per Roma, Riccardo Monti che guida l’Istituto per il Commercio con l’Estero, Riccardo Tozzi, presidente 
dell’Anica)  

As Wim Wenders once said, there’s nothing more beautiful than the sensation of having had a new idea for a film, of “being able 
to add something new to the universe.” Between the idea and its realization, the camera and film aesthetics require such crucial 
artistic and logistical (screenplay, production, editing) mediations that more than one filmmaker thinks of a movie as a novel rewritten 
infinite times with very diverse languages and technologies. This year’s Taormina Film Fest programme offers a new section featuring 
directors, actors, producers and screenwriters that make up this multi-faceted embryology that gives life to a new film. Some have 
just completed a film, others are still wading though theirs. Yet all will tell us about the adventure that from the flash that is the original 
idea led them to where they are now, from which we can glean how that seminal idea came about and how it should evolve. 
Directors Pupi Avati, Massimiliano Bruno, Marco Risi and newcomer Giorgia Farina; producer Raffaella Leone and actors Sabrina 
Impacciatore, Vinicio Marchioni will speak to the festival’s audiences and journalists about the journey of filmmaking, a journey 
often as interesting as the film itself. And, lastly, a round table on “Made in Italy” in cinema featuring Rodrigo Cipriani, president of 
Cinecittà Istituto Luce; RAI Cinema head Paolo Del Brocco; Michele Lo Foco of the Fondazione cinema per Roma; Riccardo Monti, 
head of the National Insitute for Foreign Trade; and ANICA president Riccardo Tozzi.

P R E  –  V I S I O N I :  L A V O R I  I N  C O R S O

Pre–visions: Works in progress
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La nostra professionalità al tuo Servizio 

L’ultima nata nel gruppo Control Cine 

Eolo eVento sia 
Spettacolo Intrattenimento Animazione 

www.eoloeventosia.it  -  info@eoloeventosia.it 
Direzione Artistica - Via Matteo Boiardo, 17 00185 Roma  

la Risposta concreta per ogni esigenza organizzativa 
il vostro Partner ideale per offrirvi un prodotto “chiavi in mano” 

il vostro riferimento per servizi altamente qualificati di Sicurezza e Cortesia 

              Control Cine Service Italia.. 
                                   un Gruppo che Cresce ! 

Evento dopo evento, CCSI ha incrementato la propria 
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servizi ma un Partner sicuro ed affidabile per i propri clienti.  
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                      events@controlcine.com 
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Nuovo CHI!
Per raccontarti sempre storie vere ed emozionanti,
per farti conoscere le persone al di là dei personaggi, 
per aggiornarti in tempo reale sull’attualità 
e farti divertire con un giornale ancor più ricco 
ed esclusivo fino all’ultima pagina.

.

NUOVO
LA SINCERITÀ
TI CONQUISTA,
L’EMOZIONE
TI COINVOLGE,
LA PASSIONE 
TI PRENDE.

I protagonisti al naturale.
Diretto da Alfonso Signorini













In Haiti un bambino su tre muore prima dei cinque anni per malnutrizione e malattie curabili. 
L’Ospedale N.P.H. Saint Damien, unico pediatrico gratuito nel Paese, nel 2011 ha assistito 
80.000 bambini.

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia 
N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 
salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case ed ospedali in America Latina.
 
N.P.H. è presente nel paese quarto mondo di Haiti da 25 anni sotto la guida del medico in 
prima linea Padre Richard Frechette, con 3 ospedali, 28 Scuole di strada, Francisville – città 
dei mestieri, 3 orfanotrofi , 2 centri per bambini disabili, programmi 
di distribuzione alimentare, progetti di ricostruzione, fornendo 
assistenza e aiuto concreto fi no a 1 milione di persone l’anno con il 
lavoro di 1600 haitiani.
 

AIUTACI A SALVARE I BAMBINI DI HAITI

Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus
Tel. 02/54122917
www.nph-italia.org

prima linea Padre Richard Frechette, con 3 ospedali, 28 Scuole di strada, Francisville – città 

Padre Rick Frechette,
medico in prima linea, da 25 anni
direttore N.P.H. in Haiti.
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