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Taormina Film Fest: le selezioni per la giuria popolare
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TAORMINA - 26 MAGGIO 2011 - Sono aperte le iscrizioni per candidarsi alla Giuria
Popolare della 57° edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà dall’11 al 18
giugno.La Giuria Popolare, composta da 15 appassionati di cinema che abbiano
compiuto i 18 anni al momento della domanda, dovrà valutare gli 8 film della sezione
“Oltre il Mediterraneo” e assegnare al vincitore il “Premio del Pubblico” (con un
impegno di 1 o 2 proiezioni al giorno dall’11 al 17 giugno),e giudicare i cortometraggi
siciliani per il premio “N.I.C.E. Award”. La premiazione ufficiale si terrà durante la
serata conclusiva del festival al Teatro Antico, il 18 giugno, durante la quale il
presidente di Giuria (nominato in fase di selezione dalla direzione artistica) sarà invitato sul palco a leggere la
motivazione dei due premi.
I membri della Giuria Popolare saranno selezionati dalla direzione artistica del festival, a suo insindacabile giudizio.
La domanda per candidarsi al ruolo di giurato popolare dovrà essere inviata via e-mail entro e non oltre venerdì 3
giugno 2011 all’indirizzo camilla@taorminafilmfest.it con in oggetto la dicitura “GIURIA POPOLARE”.Nella
domanda dovranno essere indicati:· Nome,Cognome, Data e luogo di nascita (comprovati da documento di identità),
Residenza, Professione, Recapito telefonico (preferibilmente un cellulare), Indirizzo e-mail, Precedenti partecipazioni
alla giuria popolare del festival e se sì, l’anno, Interesse a candidarsi come Presidente di Giuria. Dovrà inoltre essere
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brevemente indicata la motivazione del candidato a partecipare alla Giuria Popolare.
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• Wed, 8 Jun 2011 X Men - L'Inizio
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• Fri, 10 Jun 2011 Punto d'Impatto
• Fri, 10 Jun 2011 Un Anno da Ricordare
• Fri, 10 Jun 2011 London Boulevard
• Fri, 10 Jun 2011 Le donne del 6° piano
• Fri, 10 Jun 2011 6 Giorni sulla Terra
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• Fri, 10 Jun 2011 13 Assassini
• Fri, 10 Jun 2011 Bronson
• Wed, 15 Jun 2011 The Priest 3D
• Wed, 15 Jun 2011 Libera Uscita
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• Wed, 15 Jun 2011 L’Ultimo dei Templari
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