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Ospiti d’eccezione al Film Fest 

Articolo pubblicato il: 2011-06-04

ROMA - Jack Black e Jeffrey Katzenberg per la presentazione in anteprima 
nazionale di Kung Fu Panda 2, Monica Bellucci, protagonista di una 
masterclass come Oliver Stone, che proporrà al Teatro Greco Alexander 
revisited: the final unrated cut (nuova versione con molte scene inedite del film 
uscito nel 2004), e fra gli altri, Matthew Modine, Patrice Leconte e il regista 
indie Kevin Smith saranno fra gli ospiti della 57ª edizione del Taormina Film 
festival, in programma dall’11 al 18 giugno. Inoltre, in un momento di grande 
tensione per il Mediterraneo, si punterà l’attenzione sul cinema del Maghreb, 
ospite d’onore quest’anno, con film da Algeria, Tunisia e Marocco. Tra gli altri 
eventi, la presentazione di Parking Lot di Francesco Gasperoni, primo 
lungometraggio commerciale in 3D prodotto in Italia. 

Versione Stampabile  Invia ad un amico  Share 

Dite la vostra  Lettere al Direttore

I 
giornalisti del Corriere.com si riservano il diritto di cambiare, modificare, rivedere o bloccare completamente i 
commenti sul sito web. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni del Corriere Canadese/Tandem, o 
della Multimedia Nova Corporation o dei suoi affiliati, ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento. Errori 
ortografici o di grammatica non saranno corretti. Non saranno pubblicati commenti che contengono attacchi 
personali, commenti che affermano il falso o che contengono accuse prive di fondamento, commenti che 
attribuiscono affermazioni a persone o fatti qualora non sia possibile verificarne l’autenticità o commenti che 
contengono un linguaggio scurrile o affermazioni offensive. 

Home | Inizio Pagina

Corriere Home | Scriveteci | Privacy 
© Copyright 2011 Multimedia Nova Corporation  

 
 
 

 

 

Recent Jobs  

***Project Coordinator 
(12 month contract) - 9-
Jun-2011 - Brampton 

Host Airdrie - 9-Jun-
2011 - Airdrie 

Compensation & 
Benefits Specialist - 6-
Jun-2011 - Toronto 

 

Page 1 of 1Corriere.com - Corriere Canadese Online

09/06/2011http://corriere.com/viewstory.php?storyid=109349


