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Taormina Film Fest. Al Teatro Antico dall'11 al 18 
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Ospitato nell'incantevole scenario del Teatro Antico di Taormina , tra qualche giorno, prenderà il via il 
Taormina Film Fest , uno degli eventi cinematografici più rilevanti nel panorama internazionale giunto alla 57^ 
Edizione . 
 

Il Taormina Film Fest è l'evento cinematografico 
principale dell'estate italiana e si svolgerà dall'11 al 
18 giugno. Il Festival si svolge in un momento di 
grande tensione per il Mediterraneo e la kermesse 
di Taormina, caratterizzata dalla forte componente 
mediterranea, non può non tenerne conto in un 
momento di grande difficoltà per tutta l'area e per i 
Paesi che ne fanno parte. I riflettori saranno puntati, 
quest'anno, sui tre Paesi del Maghreb – Tunisia, 
Algeria, Marocco – coinvolti in enormi cambiamenti 
sociali che hanno e avranno una forte influenza 
anche sulla produzione cinematografica.  
La rassegna sui Paesi del Maghreb e i relativi ospiti 
saranno il focus trasversale a tutte le giornate del 
Festival siciliano. Tra gli invitati di quest'anno ci 
saranno il regista tunisino Mourad Ben Chieikh, la 
regista marocchina Leila Kilani, l'attrice marocchina 
Soufia Issami, i registi egiziani Ibrahim El Batout e 
Mohamad Diab. Il 16 giugno si svolgerà una tavola 
rotonda dal titolo Rivoluzione Maghreb . 
 
Ad aprire il Taormina Film Festival sarà un film 
d'animazione in anteprima: Kung Fu Panda 2 , film 
attesissimo, da grandi e piccini, per l'estate 2011 

che sarà visto da oltre 3.000 spettatori all'apertura del 57° Festival. La tecnologia ultra moderna de l 3D 
incontra il Teatro Antico, costruito 2.300 anni fa, grazie al film prodotto dalla DreamWork Animation. Tra i 
protagonisti di Kung Fu Panda 2 presenti a Taormina si ricordano Jack Black, noto attore comico statunitense 
che dà la voce al protagonista. Taormina si fergia di accogliere anche Jeffrey Katzemberg, cofondatore di 
DreamWork insieme a Steven Spilberg e David Geffen, che ritirerà il premio dal titolo The Hollywood 
Reporter Award to DreamWork Animation for Cinematic  Excellence . Dopo il successo di Toy Story lo 
scorso anno Taormina si confermerà anche quest'anno come il più grande schermo all'aperto in grado di fare 
vivere emozioni 3D. 
 
Per quanto rigurada i vincitori del Taormina Arte Award 2011  il riconoscimento verrà assegnato a 3 figure 
chiave del panorama cinematografico internazionale che ritireranno il premio realizzato da Gerardo Sacco. 
L'11 giugno toccherà alla bellissima Monica Bellucci , il 12 giugno a Oliver Stone  e il 16 giugno a Tarak Ben 
Ammar  noto produttore cinematografico tunisino. 
Oliver Stone sarà a Taormina, oltre che per ricevere il premio, per una produzione inedita del suo film film 
epico Alexander Revisited: The Final Unrated Cut . 
 
Un altro importante riconoscimento, nell'ambito del focus sul Mediterraneo, verrà consegnato al regista e attore 
palestinese Elia Suleiman  che riceverà il Premio Fondazione Roma- Mediterraneo Award per il D ialogo 
tra le Culture  dal Presidente della Fondazione il Prof. Emmanuele F.M Emanuele. 
 
Anche la musica sarà protagonista del Festival e in particolar modo di due film della Sezione Grande Cinema . 
L'originale Commedia Killing Bono , basata sulla storia vera di due fratelli che lasciarono la band degli U2 per 
poi, naturalmente, pentirsene. A rappresentare il film sarà, Il 17 giugno, il giovane attore britannico Robert 
Sheehan, noto al pubblico per la serie televisiva Misfits . 
 
Il Festival si chiuderà con una serata molto siciliana durante la quale verrà presentata la prima mondiale di 
Nello Correale , la Voce di Rosa , che racconta la storia della leggendaria cantante 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 di Taormina. 
 
La Direttrice del festival Deborah Young , grazie ai due concorsi esclusivi dal titolo Mediterraneo  e Oltre il 
Mediterraneo  vuole presentare al pubblico uno spaccato di cinema contemporaneo innovativo e difficilmente 
visibile al grande pubblico. I titoli preentati saranno anteprima nazionali o mondiali. 
I membri della Giuria Internazionale saranno Patrice Leconte, regista francese e Presidente della Giuria del 
Taormina Film Fest 2011, Yousra, attrice egiziana, e Maya Sansa attrice italiana. Per il 4° anno il fe stival 
presenterà un importante concorso riservato ai cortometraggi siciliani in partnership con N.I.C.E (New Italian 
Cinema Events) di Firenze. 
 
Infine tra gli eventi più seguiti del Taormina Film Festiva non possiamo dimenticare le Masterclass . Magistrali 
lezioni di cinema tenute da importanti personaggi del mondo di celluloide e rivolte ad un pubblico variegato 
composto da cinefili, turisti, studenti e dalla stampa nazionale e internazionale che segue l'intero Festival. 
 
Tra le lezioni più attese quelle di Oliver Stone, di Patrice Leconte, di Andrezej Zulawski.  
 
 
www.taorminafilmfest.it  
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Mi piace A 28 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di tutti i tuoi amici.
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Ai nostri clienti possessori di un sito web Google regala 50 Euro  da 
spendere in pubblicità pay-per-clic su AdWords. Una volta registrati 
potrete richiedere il voucher direttamente dalla vostra area riservata.
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clicca qui per aggiungere www.bed-and-breakfast.it nella tua google toolbar  clicca qui per visualizzare i B&B italiani su Google Earth
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?Share

Una vacanza in Bed and Breakfast è il modo più intimo e  confortevole per conoscere  l'Italia  (Vedi lo Spot Video del B&B ) - E' possibile che fra gli iscritti al portale 
www.bed-and-breakfast.it ci siano strutture che non sono dei bed & breakfast puri (affittacamere, locande, agriturismo, case vacanza, affitti turistici, family hotel). Se, infatti, i 
limiti legislativi del b&b sono chiari, molte persone amano viaggiare in strutture gestite familiarmente anche se queste non possono, legislativamente parlando, fregiarsi del 
titolo di b&b. Per ogni struttura è indicata la tipologia che, se cliccata, indica esattamente quali sono le sue caratteristiche. 
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