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Dall’11 al 18 giugno, al via la 57a 
edizione del Taormina Film Festival
6 giugno 2011
di Sandra Capitano 

Una cornice incantevole, ospiti da tutto il mondo e una speciale attenzione per il cinema made in Maghreb
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Tra i cinefestival estivi di questo 
mite giugno, un posto d’onore merita il Taormina Film Fest , che dal’11 al 18 alzerà il sipario sullo sfondo della meravigliosa cornice del 
millenario Teatro Antico  (2300 anni), uno tra i più importanti e suggestivi monumenti in Sicilia .

Parecchie anteprime, diversi ospiti internazionali, tantissima cultura e serate festose in questo concorso organizzato per il quinto anno 
consecutivo “dall’americana a Roma” Deborah Young , alla quale va il merito di avere arricchito la qualità dei film e catalizzato l
mediatica mondiale.

Tra l’elenco di film da vedere, segnaliamo l’esilarante Kung Fu Panda 2 in 3D, che aprirà il festival la sera dell’11 giugno con il simpatico 
Jack Black  in sala, Parking Lot del regista Francesco Gasperoni , primo film horror in 3D prodotto in Italia, e Killing Bono

Hamm , un’originale commedia basata sulla storia vera di due fratelli che lasciarono gli 
U2 prima del loro boom (per poi ovviamente pentirsene).

Tutti in piedi il 12 giugno per omaggiare l’icona del cinema Oliver Stone alla proiezione inedita del suo film epico Alexander Revisited: The 
Final Unrated Cut. Insieme a Leconte, Monica Bellucci e Joann Sfar, Stone  interverrà anche all’evento Master Class , un 
lezione di cinema indirizzate a studenti, cinefile, turisti, curiosi e giornalisti.

Ma la maggior attenzione del festival sembra quest’anno dedicata alla cultura cinematografica del Mediterraneo, con la sezione 
Mediterranea 2011 , come ci racconta la stessa Young: “Questo Festival si svolge in un momento di grande tensione per il Mediterraneo. 
Taormina per la sua posizione geografica è divenuta già dal 2007 un punto focale per questa filmografia.

Deborah Young e Giuseppe Tornatore
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Quest’anno punteremo i riflettori su 3 paesi del Maghreb: Tunisia, Algeria e Marocco, che sono stati attraversati da
cambiamenti sociali, che hanno avuto, ovviamente, f orti ripercussioni anche sul lavoro dei cineasti lo cali.  Presenteremo uno 
spaccato innovativo del loro cinema contemporaneo, in particolare tutti quei film che altrimenti avrebbero difficoltà a ottenere l
la visibilità che meritano”.

Tra gli invitati di questa sezione, il regista tunisino Mourad Ben Cheikh, la regista marocchina Leila Kilani con il suo lungometraggio 
planche, l’attrice marocchina Soufia Issami e i registi egiziani Ibrahim El Batout e Mohamad Diab.

Leila Kilani a Taormina per presentare 
"Sur la planche"

Sempre nella sezione Mediterranea 2011  ma fuori concorso, Patrice Leconte (quest’anno anche presidente di Giuria insieme all
Maya Sansa), presenterà in anteprima internazionale il suo Voir la Mer, un triangolo amoroso on the road tra le cittadine sul mare di una 
Francia assolata.

Nonostante la sua identità mediterranea, Oltre il Mediterraneo  darà spazio ai film provenienti da Danimarca, Brasile, Iran, Germania e Stati 
Uniti. Per questo concorso, una speciale giuria composta da pubblico e amanti del cinema, assegnerà il Premio del Pubblico al Miglior Film.

Una serata “molto siciliana” chiuderà il festival i l 18 giugno,  con la prima mondiale de La Voce di Rosa di Nello Correale, un film sulla 
storia della leggendaria cantante folk siciliana Rosa Balistreri. Ci scapperà anche un concerto, dove la brava e bella attrice catanese 
Donatella Finocchiaro , insieme ai musicisti Mario Incudine e Vincenzo Gangi, interpreterà alcune canzoni della Balisteri per salutare il 
pubblico del Teatro Antico.

 

Per il programma completo delle proiezioni e ulteriori info: www.taorminafilmfest.it
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