
    

Ora parliamo di 
 

Ho voglia di ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA EVASIONEEVASIONEEVASIONEEVASIONE FORZAFORZAFORZAFORZA LEGGEREZZALEGGEREZZALEGGEREZZALEGGEREZZA SENTIMENTISENTIMENTISENTIMENTISENTIMENTI

Shopping Polemiche Figli Piedi Pensieri Make-up Pancia

  » Home   » Cinema Una settimana da vip

TAORMINA FILM FESTIVALTAORMINA FILM FESTIVALTAORMINA FILM FESTIVALTAORMINA FILM FESTIVAL    

Una settimana daUna settimana daUna settimana daUna settimana da vip vip vip vip    
Non prendete impegni fino al 18 Non prendete impegni fino al 18 Non prendete impegni fino al 18 Non prendete impegni fino al 18 

giugno,giugno,giugno,giugno, perch perch perch perché torna il pi torna il pi torna il pi torna il più    

suggestivo evento cinematografico suggestivo evento cinematografico suggestivo evento cinematografico suggestivo evento cinematografico 

estivo, che ospita tantiestivo, che ospita tantiestivo, che ospita tantiestivo, che ospita tanti divi  divi  divi  divi 

internazionali. Ecco una breve internazionali. Ecco una breve internazionali. Ecco una breve internazionali. Ecco una breve 

guida per scoprire le delizie della guida per scoprire le delizie della guida per scoprire le delizie della guida per scoprire le delizie della 

cittcittcittcittà    di Micoldi Micoldi Micoldi Micol Passariello Passariello Passariello Passariello    

   

   

  

 

Si alza il sipario sulla 57° edizione del Taormina Film Festival. Fino al 18 giugno il 

principale evento cinematografico dell’estate italiana, diretto da Deborah Young, 

colonizzerà la cittadina siciliana per una settimana tra red carpet, feste e serate di gala. 

Tante le star pronte a ricevere il Taormina Arte Award: da TomTomTomTom Cruise Cruise Cruise Cruise a Greta ScacchiGreta ScacchiGreta ScacchiGreta Scacchi, 

MonicaMonicaMonicaMonica Bellucci Bellucci Bellucci Bellucci, che terrà una Master Class sul cinema aperta al pubblico, il regista di 

culto Oliver StoneOliver StoneOliver StoneOliver Stone, che mostrerà la versione restaurata del suo Alexander, e il 

produttore tunisino-francese, proprietario della casa francese Quinta Communications, 

Tarak Ben AmmarTarak Ben AmmarTarak Ben AmmarTarak Ben Ammar. Il regista e attore palestinese Elia SuleimanElia SuleimanElia SuleimanElia Suleiman riceverà il premio 

Fondazione Roma-Mediterraneo Award per il Dialogo tra le Culture. Il regista francese 

Patrice LecontePatrice LecontePatrice LecontePatrice Leconte (che presenterà il suo ultimo film Voir la mer) è stato nominato 

quest’anno Presidente di Giuria e al suo fianco avrà le attrici Maya Sansa Maya Sansa Maya Sansa Maya Sansa e l’egiziana 

YousraYousraYousraYousra. Direttamente dalle colline di Hollywood, l’esilarante Jack BlackJack BlackJack BlackJack Black aprirà il festival 

con la proiezione in 3D di Kung Fu Panda 2. Sempre in 3D, ma con tutt’altro budget, 

verrà presentato anche Parking Lot, thriller psicologico ambientato nel parcheggio di un 

centro commerciale romano, interamente girato e prodotto in Italia, scritto a quattro 

mani da Francesco GasperoniFrancesco GasperoniFrancesco GasperoniFrancesco Gasperoni con HarrietHarrietHarrietHarriet MacMasters MacMasters MacMasters MacMasters----GreenGreenGreenGreen, protagonista della 

pellicola. 

In questa edizione un pensiero non poteva che andare ai popoli e ai paesi affacciati sul 

Mediterraneo che stanno vivendo un periodo di grandi tensioni: Tunisia, Algeria e 

Marocco, attraversati da enormi cambiamenti sociali, vengono omaggiati con la 

rassegna sul Maghreb, il focus trasversale alle proiezioni da prima fila nelle giornate del 

Festival.  

Ma non c’è solo il cinema. Forse il vero spettacolo è dietro le quinte: la città di 

Taormina. I suoi profumi, i suoi colori. Ha ispirato artisti e scrittori, da DH Lawrence a 

Klimt. L’antico Teatro Greco, ma anche il gotico normanno Palazzo Corvaja, sede del 

Museo Siciliano di Arte e Tradizioni Popolari. Il panorama dalla funicolare che risale le 

pendici del Monte Tauro; Corso Umberto con le sue boutique e il labirinto di vicoli che 

si diramano alle sue spalle, per tutto il centro. Piazza IX Aprile, la Badia Vecchia e la 

Torre dell'Orologio. Il Duomo del 1400. Il convento di San Domenico e la Naumachia. 

Dal Belvedere poi si ammira l'Isola Bella, considerata la più intrigante tra le baie di 

Taormina, insieme a Mazzarrò. Le pasticcerie e le specialità siciliane sono da girone dei 

golosi, ma non ci si può rinunciare. Da assaggiare la torta di mandorle, meglio se con 

un tè freddo al limone, alla Pasticceria EtnaPasticceria EtnaPasticceria EtnaPasticceria Etna (Corso Umberto 1112). La cena si gusta in 

un’autentica trattoria del posto, come la Trattoria Da NinoTrattoria Da NinoTrattoria Da NinoTrattoria Da Nino (via Luigi Pirandello N 37), 

aperta cinquant’anni fa, o LaLaLaLa Bouganville Bouganville Bouganville Bouganville (Via Bagnoli Croce 88).  

Vale la pena un aperitivo nel giardino-oasi del San Domenico Palace San Domenico Palace San Domenico Palace San Domenico Palace (Piazza San 

Domenico 5), vincitore di un contest floreale, ideale anche per un soggiorno di charme 

con tanto di pluristellato ristorante da veri gourmet. Oppure potete alloggiare al Grand Grand Grand Grand 

Hotel MetropoleHotel MetropoleHotel MetropoleHotel Metropole, quanto meno per un bagno in piscina con una vista mozzafiato. 

Alternativa low budget, il Bed&Breakfast MammaBed&Breakfast MammaBed&Breakfast MammaBed&Breakfast Mamma Maria Maria Maria Maria, per la simpatia della 

proprietaria quasi centenaria. E poi c’è il mare. Che si vede da ogni angolo. In fondo è 

lui il vero grande protagonista di questo Festival. 
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Francesca Maria Di Mauro

E che dire dell'Etna con il consueto spettacolo di lava quasi...pro turisti?!
 

Mi piace � Rispondi � 9 ore fa 
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