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DALL'11 AL 18 GIUGNO 0 commenti

31 maggio 2011 - 

"Parking Lot", il primo film italiano in 3D in anteprima al 
Taormina Film Fest

di Veronica Femminino 

Importanti anteprime 

cinematografiche ospitate in un luogo di incomparabile 

bellezza archeologica e paesaggistica, affacciato su uno 

splendido mare. Fervono a Taormina i preparativi 

per la 57esima edizione del Taormina Film Fest, 

la rassegna cinematografica internazionale 

diretta, anche quest’anno, da Deborah Young.

Ospiti d’eccezione, per la stagione 2011, tre paesi 

dell’area del Maghreb: Tunisia, Algeria e Marocco. 

Nel corso della rassegna, che si svolgerà dall’11 al 18 

giugno, al mattino si terranno i seminari e le master 

class rivolte agli studenti. Nessuna anticipazione, per il momento, in merito agli ospiti 

internazionali che giungeranno nella cittadina messinese.

 

L’apertura del festival sarà affidata ad una proiezione molto attesa: Kung Fu Panda 2, il film di 

animazione prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla Paramount Pictures. Le 

emozioni del mondo tridimensionale coniugate alla suggestione del Teatro Antico di Taormina, renderanno 

la visione, rivolta ad oltre 3.000 spettatori, ancora più eccezionale.

Sono già disponibili in prevendita i biglietti per la proiezione del film. È possibile acquistarli su 

www.ticketone.it e www.boxol.it

Eccellenze cinematografiche ed innovazione. E così, la più nota rassegna cinematografica ambientata in 

Sicilia, avrà l’onore di ospitare un’altra esclusiva proiezione, ovvero “Parking Lot”, il primo film 

italiano in 3D. 

La pellicola, girata usufrunedo delle migliori potenzialità date dal 3D a basso costo, è un thriller 

ambientato nel parcheggio di un supermercato. Unica protagonista è Harriet MacMasters-Green, che 

ha partecipato alla stesura della scenografia insieme al regista italiano Francesco Gasperoni.

“L’universo è gratuitamente in 3D da quindici miliardi di anni, il teatro da settemila. Oggi, grazie al 3D low 

budget, il cinema ha la possibilità di adeguarsi”.

Il cinema in evoluzione dunque, specchio dei sogni ma anche riflesso della società. A dimostrazione di 

quanto detto, dall’11 al 18 giugno, e cioè per l’intera durata della rassegna, Capperoni realizzerà, 

utilizzando una nuova macchina da presa in 3D, un cortometraggio ambientato proprio a 

Taormina nei giorni della kermesse cinematografica. Attori, pubblico e gente comune saranno i 

protagonisti della pellicola che, montata e sonorizzata in tempi record, verrà presentata al 

Teatro Antico nella serata conclusiva della rassegna.

Il Ministero della Gioventù, ha scelto, anche per il 2011, di patrocinare il festival, con riferimento alla 

sezione Campus Taormina dello stesso. Oltre 600 giovani di età inferiore ai 30 anni prenderanno 

parte alla rassegna, partecipando ad incontri con interpreti e registi d’eccezione del mondo 

cinematografico internazionale.

Numerose le sezioni del concorso. Quest’anno vengono riconfermati l’assegnazione del premio N.I.C.E 

dedicato ai giovani registi siciliani di cortometraggi ed il Campus Gioventù Award per le tre opere 

ritenute più meritevoli dal giudizio di una giuria formata da 40 ragazzi.
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Livia su Basta “terroni”. La nuova Miss 
Padania, Jessica Brugali, non li sopporta 
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su una passerella .. ma zitta ...
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ostacoliamo il futuro” | 6 commenti 
a faraone dico ma quando vanno a fare le 
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compagni studenti che distruggono ne...
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