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TAORMINA FILM FESTIVAL. 
PRESENTATA LA 57A 
EDIZIONE (DALL'11 AL 18 
GIUGNO) 

   

 
  
  

   

57° TAORMINA 
FILM FEST 

11 – 18 GIUGNO, 
2011 

  

IL TRIONFO DEL 
GOLDEN TAURO 

  
  
Il Taormina Film Festival si prepara 
ad alzare il sipario per la sua 57° 
edizione (11-18 giugno 2011) 
annunciando una programmazione 
ricca di nuovi film, registi e star. 
  
“Nel corso dei cinque anni in cui ho 
avuto il privilegio di dirigere il 
festival,” ha dichiarato Deborah 
Young, “ho assistito alla sua 
crescita progressiva dal punto di 
vista della qualità dei film, della 
programmazione, della copertura 
mediatica mondiale, e della risposta 
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da parte dell’industria 
cinematografica internazionale che 
ha reinserito Taormina nelle proprie 
agende. 
  
Oltre a Major Studios, molti altri 
importanti sales e produttori 
pianificano ormai i calendari per 
proporre i loro titoli di punta a 
Taormina. Gli straordinari film che 
presenteremo quest’anno riflettono 
questo nuovo slancio. 
  
Sono orgogliosa di aver riscontrato 
l’incremento progressivo del 
pubblico nelle sale, e di aver 
testimoniato alla partecipazione di 
giovani e cinefili che ogni anno 
approdano nelle strade di 
Taormina. Sono particolarmente 
fiera della dedizione e della 
determinazione con le quali lo 
straordinario staff della Direzione 
Artistica ha raggiunto l’obiettivo di 
organizzare un festival di prestigio 
internazionale. 
  
Dopo il grande salto di qualità 
avvenuto due anni fa, possiamo 
dire che il Golden Tauro, che per 
me rappresenta lo spirito indomito 
di Taormina, ha trionfato contro 
ogni avversità” 
  

   **** 

  
Il Taormina Arte Award è stato 
assegnato a 3 figure chiave del 
panorama cinematografico 
internazionale, che, sul palco del 
Teatro Antico, riceveranno il 
premio realizzato da Gerardo 
Sacco:  

  
•         Monica Bellucci - 11 

giugno 
•         Oliver Stone - 12 giugno 
•         Tarak Ben Ammar - 16 
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giugno 
  
                                                    

 ****** 
  

  
  
 Jack Black, aprirà il festival l’11 
giugno con l’esilarante proiezione in 
3D di Kung Fu Panda 2 al Teatro
Antico. Questa attesa uscita estiva 
della Paramount Pictures verrà 
proiettata per un pubblico di oltre 
3000 spettatori che indosseranno 
occhialini 3D Dolby. L’evento, reso 
possibile grazie al sostegno 
di Cinemeccanica Digital
Division, si svolgerà ad un anno 
dalla proiezione all’aperto in 3D 
di Toy Story 3 della scorsa edizione, 
che ha inaugurato il record di incassi 
della storia del cinema di 
animazione. 
  
  
La creatività e la leggerezza del 3D 
del Panda della 
Paramount/DreamWorks si 
trasformerà in un film horror nel 
corso della settimana con Parking
Lot, primo film commerciale in 3D 
prodotto in Italia. Il regista 
Francesco Gasperoni e la 
sceneggiatrice/attrice Harriet 
MacMasters-Green sono anche gli 
autori di un cortometraggio in 3D 
che avrà come soggetto il Taormina 
Film Fest ed il suo pubblico. Il film 
sarà girato e montato durante il 
festival e proiettato al Teatro Antico 
giovedì 16 giugno: un tour de 
force da non perdere! 
  
Lo spettacolo si fa davvero 
spettacolare il 12 giugno. L’icona del 
cinema Oliver Stone sarà presente 
per una proiezione inedita del suo 
film epico Alexander Revisited: 
The Final Unrated Cut, in un 
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luogo quanto mai congeniale: il 
millenario Teatro Antico (2,300 
anni). 
  
Uno dei principali motivi di orgoglio 
dei responsabili della 
programmazione del festival è 
l’eccezionale produzione HBO dei 
registi di American Splendor, Shari 
Springer Berman and Robert 
Pulcini. Cinéma Vérité, con Diane 
Lane, James Gandolfini e Tim 
Robbins è la ricostruzione del primo 
controverso reality show americano 
che ha dato inizio al format 
televisivo del reality. 
  
  
La musica ha un ruolo di spicco in 
due film della sezione Grande 
Cinema. L’originale 
commediaKilling Bono è basata 
sulla storia vera dei due fratelli che 
hanno lasciato gli U2 poco prima 
del boom, per poi pentirsene. A 
rappresentare il film, sarà con noi il 
17 giugno il giovane attore 
britannico Robert Sheehan, celebre 
ai più per la famosa serie 
televisiva Misfits. 
  
Il festival si chiuderà con una 
serata molto “siciliana” durante la 
quale presenteremo la prima 
mondiale del film di Nello Correale, 
la Voce di Rosa, che racconta la 
storia della leggendaria cantante 
folk siciliana Rosa Balistreri. 
L’attrice Donatella Finocchiaro e 
i musicisti Mario Incudine e 
Vincenzo Gangi interpreteranno 
alcune canzoni di Rosa per il 
pubblico del Teatro Antico. 
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