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Info sul festival:
» Taormina Film Fest in Sicilia 2011
Scheda personaggio:
» Monica Bellucci

Monica Bellucci premiata al Taormina Film Fest 2011
10/06/2011, 16:52

Mi piace
Al via domani, sabato 11 giugno 2011, la 57a edizione del
Taormina Film Fest che fino al 18 giugno presenterà una
programmazione ricca di anteprime cinematografiche, registi e
star.

MESSINA GIUGNO 2011
Vuoi andare in TV? Hai da 4-18anni Info
0670494920 - info@videoset
www.videoset.it

Prestiti INPDAP 80.000€
A Dipendenti e Pensionati anche con Altri Mutui
in Corso, Tutto in 48h!
www.DipendentiStatali.it/INPDAP

Primo ospite della rassegna siciliana, l’attore statunitense
Jack Black, che presenterà in anteprima italiana alle ore 21:00
nella cornice del Teatro Antico di Taormina, il film di animazione
"Kung Fu Panda 2" in 3D, accompagnato dai produttori Jeffrey
Katzenberg e Melissa Cobb e dalla regista Jennifer Yuh. Lo stesso
produttore Jeffrey Katzenberg riceverà, per la DreamWorks
Animation, il The Hollywood Reporter Award for Cinematic
Excellence, premio realizzato dalla Gioielleria Le Colonne di
Taormina.

Lavorare nella Moda
Corsi di formazione per entrare nel mondo
della Moda. Chiedi info!
www.Accademiadellusso.com

Provini Film
Scopriamo Talenti a Roma, Milano Bologna.
Formazione professionale!
www.NewFaces.it/Provini

Durante la serata di presentazione del Taormina Film Fest, prima
della proiezione del film, sarà assegnato a Monica Bellucci il primo dei tre Taormina Arte
Award 2011, realizzato da Gerardo Sacco, premio assegnato a figure chiave del panorama
cinematografico internazionale.

Commenta questa notizia
Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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ecco come fare per:
-

inviarci un comunicato stampa
segnalarci un film italiano
segnalarci premi/partecipazioni a festival
segnalarci un bando di concorso
inviarci un annuncio di casting
aggiornare una scheda personaggio
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