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Taormina Film Fest 2011: il programma 

Torna per l’edizione 57 il Taormina Film Fest: 
ad aprirlo ci pensa Kung Fu Panda 2

Il conto alla 
rovescia è 
iniziato: 
dall’11 al 18 
giugno si 
svolge 
l’edizione 57 del Taormina 
Film Fest. A presentare le 

novità di quest’anno ci ha pensato il direttore Deborah Young e i 
toni, crisi a parte, sono assolutamente entusiasti: “Ora il Festival 
è in serie A – parole sue – e infatti sento un nuovo rispetto per 
questa manifestazione”. Gli fa eco l’attore Luca Calvani, a cui è 
stata affidata la conduzione della kermesse: “è una finestra sul 
Mediterraneo e sul mondo”.

Non potrebbe essere più d’accordo il presidente della Fondazione 
Roma-Mediterraneo, l’avvocato Emmanuele Emanuele, che lo 
definisce “una delle manifestazioni più brillanti del nostro Paese” 
e ha infatti avviato una partnership capace di ridare all’evento 
una linfa nuova. Quest’edizione, quindi, propone una rassegna di 
cinema nordafricano capace d’indagare dall’interno la difficile 
situazione vissuta da tre Paesi del Maghreb (Tunisia, Algeria e 
Marocco).

Il Taormina Arte Award – realizzato da Gerardo Sacco - verrà 
consegnato non solo al produttore tunisino Tarak Ben Ammar ma 
anche al regista Oliver Stone (che nel Teatro Antico presenterà 
“Alexander revisited: the final unrated cut”) e alla musa italiana 
Monica Bellucci, che terranno due master class. 

Il delicato e anche gioioso compito di aprire quest’edizione spetta 
invece a Jack Black, voce di “Kung Fu Panda 2”, presentato in 
anteprima italiana l’11 giugno e in versione 3D, proprio come la 
prima pellicola made in Italy realizzata con la stessa tecnica, 
l’horror “Parking Lot”, ma in versione decisamente low cost. Tra 
le serate dedicate al Grande Cinema da non perdere l’anteprima 
internazionale di “Cinema Veritè” (15 giugno) e di “Killing Bono” 
alla presenza dell’attore Robert Sheehan (17 giugno). 

Quest’anno il Festival allarga la dimensione giovane grazie al 
contributo del Ministero della Gioventù che per il secondo anno 
sostiene l’evento. Saranno 40 i ragazzi in giuria e 1000 i presenti 
al Campus Taormina, che festeggia i quattro anni di vita. 

Il programma completo, le modalità di partecipazione, gli 
appuntamenti e le novità di questa edizione saranno consultabili 
sul sito (www.taorminafilmfest.it) ma una certezza, a meno di 10 
giorni dall’evento, resta salda: nonostante i tagli, anche il 2011 
sarà all’altezza delle aspettative.

Alessandra De Tommasi
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