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Festival – Italia

Stone, Bellucci e 3D al Taormina Film Fest

Monica Bellucci, Oliver Stone, Jack Black e tanto 3D al Taormina Film Fest, la cui 57ma edizione apre i battenti 

dall'11 al 18 giugno . Se i primi due saranno protagonisti di una masterclass, la star hollywoodiana Jack Black 

aprirà il festival con la proiezione in 3D, in anteprima nazionale, di Kung Fu Panda 2 al Teatro Antico.  

 

Alla kermesse siciliana sarà inoltre presentato in anteprima mondiale Parking Lot, primo film commerciale in 3D 

prodotto in Italia. Ma l'offerta in tre dimensioni non finisce qui: il regista Francesco Gasperoni e la 

sceneggiatrice/attrice Harriet MacMasters-Green gireranno anche un cortometraggio in 3D che avrà come 

soggetto il Taormina Film Fest e il suo pubblico, e che sarà montato durante il festival e proiettato al Teatro 

Antico.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

 

Diretto dal critico cinematografico Deborah Young , quest'anno il festival punterà l'attenzione sul cinema del 

Maghreb, con film da Algeria, Tunisia e Marocco, dove gli enormi cambiamenti sociali recenti si riflettono nel 

lavoro dei registi locali. Tra gli altri film che si potranno vedere a Taormina, la commedia Killing Bono di Nick 

Hamm, sulla storia vera dei due fratelli che hanno lasciato gli U2 poco prima del boom, La voce di Rosa di Nello 

Correale, sulla leggendaria cantante folk siciliana Rosa Balistreri, e Primos diretto da Daniel Sanchez Arevalo. 

 

La giuria internazionale del concorso Mediterranea, capitanata da Patrice Leconte  affiancato dalle attrici Maya 

Sansa e Yousra, assegnerà i premi più importanti: il Golden Tauro al miglior film  e i tre premi per miglior regia, 

interpretazione e un premio speciale della giuria. Altri ospiti della manifestazione saranno Matthew Modine , il 

cineasta indie Kevin Smith , Joann Sfar , e il regista e attore palestinese Elia Suleiman , che riceverà il premio 

"Fondazione Roma-Mediterraneo Award per il dialogo tra le culture". 
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