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 Il Taormina Film Fest tra 3D, un inedito Stone e l’omaggio al Maghreb
 

 
La manifestazione al via dall’11 giugno con l’anteprima di Kung Fu Panda 2. La Bellucci tra 
gli ospiti. Due i film italiani.  

 

 

Roma, 1 giugno (Fr. Palm.) – Monica Bellucci, Oliver Stone e Jack Black, protagonista del 
film d’apertura Kung Fu Panda 2, proiettato in 3D al Teatro Antico, sono tra gli ospiti della 
57.ma edizione del Taormina Film Fest (11/18 giugno), diretto per il quinto anno da 
Deborah Young e organizzato dal Comitato Taormina Arte.  
  
L’attrice italiana e il regista americano, che porta in Sicilia il suo Alexander, realizzato nel 
2004, in una versione con scene inedite, ricevono insieme al produttore tunisino Tarak Ben 
Ammar il Taormina Arte Award. La Bellucci e Stone, inoltre, salgono in cattedra per un 
giorno per le Master Class, tenute anche da Andrzej Zulawski, Joann Sfar e Patrice 
Leconte, anche nel ruolo di presidente della giuria del concorso “Mediterranea”, al fianco di 
Maya Sansa e dell’attrice egiziana Yousra.  
  
Tra gli altri riconscimenti, la Fondazione Roma Mediterraneo (tra gli sponsor della 
manifestazione con il Ministero della Gioventù, la Regione Sicilia e il MiBAC) assegna al 
regista palestinese Elia Suleiman un Premio per il dialogo tra le culture. E ancora, il The 
Hollywood Reporter Award va alla DreamWorks Animation (a ritirato, Jeffrey Katzenberg).  
  
Come sottolinea la direttrice artistica alla presentazione per la stampa, “E' un'edizione 
davvero straordinaria e la risposta dell'industria cinematografica internazionale, che l'ha 
reinserita nelle proprie agende, testimonia la progressiva crescita della qualità del festival. 
I film che presenteremo riflettono questo nuovo slancio”.  
  
Tra gli eventi di punta, oltre all’atteso Kung Fu Panda 2, distribuito dalla Paramount 
Pictures, il 3D è presente anche con Parking Lot, primo film commerciale tridimensionale 
prodotto in Italia, un horror low budget diretto da Francesco Gasperoni, con la 
sceneggiatrice/attrice Harriet MacMasters-Green. Nella sezione “Grande Cinema al Teatro 
Antico”, l’Italia è poi presente con La Voce di Rosa di Nello Correale, sulla storia della 
cantante folk siciliana Rosa Balestrieri, con l’attrice Donatella Finocchiaro che canta alcuni 
brani per il pubblico di Taormina, con i musicisti Mario Incudine e Vincenzo Gangi. Tra le 
altre anteprime, L'ultimo dei Templari di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Primos di Daniel 
Sanchez Arevalo, Cinéma Vérité di Shari Springer Barman e Robert Pulcini e Killing Bono di 
Nick Hamm.  
  
Passando alle sezioni competitive, nel concorso “Mediterranea” ci sono nove pellicole, tra 
cui Il consolo italiano di Antonio Falduto con Anna Galiena, Giuliana Desio, Luca Lionello e 
la cantante afro-jazz Lira Molapo. A sfidarla, Invisible di Michal Avid (Israele), Press di 
Sedat Yilmaz (Turchia), Hawi di Ibrahim El Batout (Egitto), Sur la planche di Leila Kilani 
(Marocco), Cairo 678 di Mohamad Diab (Egitto), Il gatto del rabbino di Joann Sfar e 
Antoine Delesvaux (Francia) e A thousand fools di Ventura Pons (Spagna). A completare il 
cartellone, fuori concorso c’è Voir la mer di Leconte. Nel concorso “Oltre il Mediterraneo”, 
invece, ci sono anche Red State di Kevin Smith, già passato al Sundance, e il britannico 
Lotus Eaters di Alexandra McGuinness.  
  
Quest’anno, in un momento di tensione per il Mediterraneo, il paese ospite d’onore è il 
Maghreb: riflettori puntati su tre paesi attraversati da enormi cambiamenti sociali negli 
ultimi anni (Tunisia, Algeria e Marocco) e una tavola rotonda dal titolo “Rivoluzione 
Maghreb”, il 16 giugno, alla quale partecipano la regista marocchina Laila Kilani, il regista 
tunisino Mourad Ben Cheikh, l'attrice Soufia Issami (Marocco), gli egiziani Ibrahim El 
Batout e Mahamad Diab, i produttori tunisini Habib Attia e Tarak Ben Ammar.  
  
In programma, infine, il concorso riservato ai cortometraggi siciliani, in collaborazione con 
il festival N.I.C.E. di Firenze, e il Campus Taormina, sostenuto dal Ministero della Gioventù, 
che compie quattro anni e ospita incontri con, tra gli altri, Jack Black, Valentina Lodovini, 
Maya Sansa e Matthew Modine, che accompagna a Taormina, come regista, il corto Jesus 
was a commie.  

Page 1 of 1

07/06/2011http://www.cinegiornalisti.com/magazineonlinevisualizza.asp?id=4043


