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venerdì 3 giugno 2011 

Da Monica Bellucci a Olive Stone, il Taormina 
film festival promette stelle e sorprese

 
Presentata l’altro giorno, la 57ma edizone del Taormina Film Festival, in programma dall’ 11 al 18 

giugno, si propone con 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 detto 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 ai 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. 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”

 

Il Taormina Arte Award è stato assegnato a 3 figure chiave del panorama cinematografico 

internazionale, che, sul palco del teatro Antico, riceveranno il premio realizzato da Gerardo Sacco. Si 

tratta di Monica Bellucci (11 giugno); Oliver Stone (12 giugno) e Tarak Ben Ammar 

(16 giugno)
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Il regista e attore palestinese Elia Suleiman riceverà il premio Fondazione Roma-

Mediterraneo Award per il Dialogo tra le Culture, mentre Jeffrey Katzenberg 

riceverà, per DreamWorks Animation, The Hollywood Reporter Award for Cinematic 

Excellence to DreamWorks Animation.

 

Tre paesi del Maghreb sono gli ospiti speciali –Tunisia, Algeria e Marocco— a questi Paesi 

attraversati da enormi cambiamenti sociali, è dedicata una rassegna di proiezioni.  A rappresentarli, 

tra gli altri: il regista tunisino Mourad Ben Cheikh, la regista marocchina Leïla Kilani, 

l’attrice marocchina Soufia Issami, i registi egiziani Ibrahim El Batout e Mohamad 

Diab e i produttori tunisini Habib Attia e Tarak Ben Ammar. Una tavola rotonda intitolata 

Rivoluzione Maghreb è programmata per la mattina del 16 giugno.

Punto centrale del festival, sono, come sempre, le proiezioni al teatro Antico, che quest’anno 

ritrovano nomi significativi del panorama internazionale.

L’attore Jack Black, aprirà il festival l’11 giugno con la proiezione in 3D di Kung Fu Panda 2 

davanti a 3mila spettatori muniti di occhialini.

La creatività e la leggerezza del 3D del Panda della Paramount/DreamWorks si trasformerà in un 

film horror nel corso della settimana con Parking Lot, primo film commerciale in 3D prodotto in 

Italia. Il regista Francesco Gasperoni e la sceneggiatrice/attrice Harriet MacMasters-

Green sono anche gli autori di un cortometraggio in 3D che avrà come soggetto il Taormina Film 

Fest ed il suo pubblico. Il film sarà girato e montato durante il festival e proiettato al Teatro Antico 

giovedì 16 giugno.

Il 12 giugno l’evento centrale: Oliver Stone sarà presente per una proiezione inedita del suo film 

epico Alexander Revisited: The Final Unrated Cut, in un luogo quanto mai congeniale: il 

millenario teatro Antico (2300 anni di storia).
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Da sottolineare la produzione HBO dei registi di 

American Splendor, Shari Springer Berman and 

Rober

t Pulcini. Cinéma Vérité, con Diane Lane, 

James Gandolfini e Tim Robbins è la 

ricostruzione del primo controverso reality show 

americano che ha dato inizio al format 

televisivo del reality. E poi la commedia 

Killing Bono basata sulla storia vera dei due 

fratelli che hanno lasciato gli U2 poco prima del 

boom, per poi pentirsene. A rappresentare il 

film, sarà con noi il 17 giugno il giovane attore 

britannico Robert Sheehan, celebre ai più per la 

famosa serie televisiva Misfits.

Il festival si chiuderà con una serata molto 

“siciliana” durante la quale presenteremo la 

prima mondiale del film di Nello Correale, 

la Voce di Rosa, che racconta la storia della 

cantante folk 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.

A completare il programma i concorsi del festival, Mediterranea, Oltre il Mediterraneo ed 

il concorso per corometraggi siciliani; quindi le lezioni di cinema tenute dagli ospiti del 

festival e i campus per giovani e giovanissimi. I dettagli del programma su www.taorminafilmfest.it

 

© Riproduzione riservata 

Post correlati

Cinema. Nastro d’argento, le candidature 

Al cinema nel week end

Cannes, finale amaro. Nessun premio a Moretti e Sorrentino, Palma d’oro a Malick

Al cinema nel week end

Al cinema nel week end 

Al cinema nel week end

Manuale d’Amore 3. C’è sempre tempo per la passione

Al cinema nel week end

Verso il Festival del Film di Roma: presidente di giuria è Milos Forman, tra i membri Senta Berger, 

Gae Aulenti, Gabriele Muccino

“Four Lions”, il trailer

Page 3 of 4Da Monica Bellucci a Olive Stone, il Taormina film festival promette stelle e sorprese...

07/06/2011http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/03/da-monica-bellucci-a-olive-stone-il -ta...



 
Registrato: TRIBUNALE DI NOVARA, Registro Stampa n° 412 del 15 settembre 2009. - Dir. Resp. Gianni Mongrandi 

© 2009 DaringToDo.com. - P.IVA/C.F. 02133720033 - Powered by Wordpress. 

Page 4 of 4Da Monica Bellucci a Olive Stone, il Taormina film festival promette stelle e sorprese...

07/06/2011http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/03/da-monica-bellucci-a-olive-stone-il -ta...


