
 

Comunicato stampa 

63° TAORMINA FILMFEST (6 - 9 luglio)   

Master class, Anteprime nazionali, Notte del Cinema 

 

Taormina FilmFest spegne 63 candeline con una veste rinnovata, una maratona di 

cinema nazionale ed internazionale che punterà alla qualità e all’impegno sociale e 

culturale, con quattro importanti Master class, sei film in anteprima nazionale, 

proiezioni di documentari patrimonio della cultura siciliana e presenze di grande 

spessore artistico. Tre le locations principali, che diverranno ben tredici per la Notte 

del Cinema, contenitori scelti ad accogliere significatamente il ricco programma del 

festival. Le Master Class, fiore all'occhiello del festival, si svolgeranno  al palazzo dei 

Congressi (Sala A), introdotte dalla proiezione di un film scelto per aprire la  lezione 

di cinema dove protagonisti assoluti saranno in particolar modo i giovani. Il 6 luglio 

Master Class di  

Il 7 luglio Master Class dedicata a Fabio Grassadonia e Antonio Piazza registi di 

Sicilian Ghost Story, che ha inaugurato con grande successo la Semaine de la 

Critique del Festival di Cannes. La Master Class sarà preceduta dalla proiezione del 

film La morte corre sul fiume diretto da Charles Laughton (1955), un film 

drammatico, un "classico" che ha per sempre cambiato il volto della settima arte e che 

ha ispirato e influenzato i due grandi registi siciliani.  

L'8 luglio sarà la volta della Master Class di 

Il 9 luglio ultima Master Class con Isabella Ragonese, vincitrice del Globo d'Oro 

come migliore attrice protagonista del film "Il padre d'Itlia".  L’omaggio a Isabella 

Ragonese continuerà nelle successive giornate del festival con quattro proiezioni di 

film scelti accuratamente dalla nota attrice palermitana:  

e sarà preceduta dalla proiezione di Il primo incarico di Giorgia Cecere, film intenso 

che racconta la storia di una maestra al suo primo incarico, Nena, che deve lasciare 

famiglia e fidanzato e trasferirsi in un paesino della Puglia. 

Sei i film in anteprima nazionale che saranno proiettati a, in una cornice mozzafiato 

che si apre sulla baia di Naxos e sull'Etna: Rodin di Jacque Doillon, Hikari 

(Radiance) di Naomi Kawase, Le Phantomes d'Ismael di Arnaud Desplechin, 



 
Becoming Gary Grant di Mark Kidel, Oh Lucy di Atsuko Hiraynagi, Patti Cakes di 

Geremy Jasper.  

Il Taormina FilmFest 2017 organizzerà insieme al Comune di Taormina la Notte  del 

Cinema (sabato 8 luglio) con proiezioni, concerti e presentazioni di libri e cineasti 

famosi in angoli suggestivi di Taormina e con due chicche uniche e speciali che 

indagheranno a fondo la IX Sinfonia di Beethoven, eseguita magistralmente al Teatro 

Antico dall’Orchestra e Coro del Massimo Bellini di Palermo, diretta per l’occasione 

da uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, Zubin Mehta, le proiezioni di 

Arancia meccanica di Stanley Kubrik (1971) e Lezione 21 di Alessandro Baricco. 

 

L’edizione numero sessantatre del festival di Taormina è organizzata direttamente in 

house da Taormina Arte Cinema con un gruppo di lavoro, coordinato da Ninni 

Panzera, e composto da Sino Caracappa, in rappresentanza del coordinamento dei 

Festival siciliani, Paolo Signorelli, presidente regionale dell'Anec, (Associazione 

nazionale esercenti cinematografici) e ha il supporto di Sicilia Film Commission e del 

Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, presieduto da Laura Delli 

Colli.  Partecipano inoltre l'associazione Autori cinematografici e dei produttori, la 

Cineteca nazionale e l'associazione dei documentaristi italiani. Il comitato 

organizzatore è proprio in questi giorni a Cannes per selezionare e scegliere i film in 

concorso e fuori concorso.  

 

 


