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  E’ il vanto di Foligno. E’ l’occasione di 
festa in cui un’intera città si ritrova in 
piazza legata dalla volontà di 

La Giostra della Quintana di Foligno
E' il vanto di Foligno.

Spettacolo / 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 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”

57° Taormina Film Fest

Fonte: Stefano Testini
Notizia del: 02/06/2011 06:18 Share 
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mantenere viva una tradizione che 
affonda le sue radici nel lontano 1613. 
Il 10 fe 
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