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Taormina Filmfest: è veramente al centro il 
cinema mediterraneo?

13 giugno 2011 — nuovosoldo 
 Rate This

 

di Francesco Saija

Il Taormina FilmFest (per la verità nato a Messina con appendice taorminese) è ormai giunto alla 
sua 57° edizione e continua a non trovare una originale collocazione. Bisognerebbe capirne i 
motivi e lo stesso discorso vale per la sezione musicale e per quella teatrale di Taoarte. A prima 
vista, e ormai al terzo giorno del festival diretto da cinque anni dalla giornalista americana 
Deborah Young, non ci pare che la manifestazione cinematografica taorminese abbia assunto 
quella centralità mediterranea enfatizzata dalla stampa quotidiana locale.

Dopo la deficitaria stagione, da un punto di vista cinematografico, della precedente direzione 
artistica, qualche speranza che il Festival potesse decollare era venuta dalla scelta di fare a 
Taormina un vero Festival sul cinema dell’area mediterranea. Il materiale, intendo quello 
cinematografico, non mancherebbe, ma in molti siamo rimasti alquanto delusi. Chi scrive ha 
sempre sostenuto, in anni ormai lontani, di qualificare il Festival in senso mediterraneo. Vi è stata 
una spruzzata di “formaggio mediterraneo”, ma il Festival ha messo sempre al centro il cinema 
commerciale e di consumo americano.

Nessuna vera critica traspare dalla stampa locale, allineata e osannante alle scelte discutibilissime 
del comitato di Taoarte (composto da politici di destra) e dalla stessa direzione artistica. Non si 
riesce a capire perché il Festival sarebbe “Un Festival boutique”. Come lo scorso anno con “Toy 
story 3″ (interessante film per ragazzi al cinema), quest’anno il Festival è iniziato con “Kung Fu 
Panda 2″ che fra alcune settimane arriverà nelle sale e non ha certo bisogno di essere promosso dal 
Festival di Taormina. La stessa cosa possiamo dire per il “polpettone cavalleresco” americano che 
sarà distribuito nelle sale fra qualche giorno. Non basta definire un Festival “mediterraneo” perché 
vi sono in concorso un film israeliano, uno turco, un film italiano di Antonio Falduto, un film 
egiziano già presentato a marzo al Festival del cinema africano di Milano, il film “Sur la planche” 
della marocchina Leila Kilani, il film “‘Cairo 678″ dell’egiziano Mohammad Diab e per finire il 
francese “Le chat du Rabin” e lo spagnolo “Mil Cretins”.

Tutti film che speriamo di poter vedere e di poter apprezzare. Troppo povera ci sembra la 
“rassegna Maghreb”: un vecchio film del 1986 del bravissimo regista tunisino Nouri Bouzid, un 
corto della marocchina Halima Quardiri ed il film “Plus jamais peur” del tunisino Mourad Ben 
Cheikh.
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La vera scommessa sarebbe stata quella di fare, come già detto, un Festival del cinema 
mediterraneo (naturalmente ho le mie idee su come farlo) e non un discutibile bazar. Per restare al 
Maghreb è opportuno dire, per i non addetti ai lavori, che esiste una immensa filmografia, anche 
recentissima, e vi sono cineasti di grande livello che non a caso vengono ospitati nei più 
importanti Festival europei. Che senso ha presentare una “rassegna” di due film e mezzo?

Per nulla convincente ci sembra la scelta del concorso “Oltre il mediterraneo” con un 
assemblaggio senza alcun criterio di film provenienti da diversi Paesi.

O si pensa di qualificare un Festival come “mediterraneo” con particolare attenzione al Maghreb 
organizzando al teatro antico probabilmente uno spettacolo folkloristico chiamato “Gran gala 
Maghreb?

Di particolare interesse dovrebbe essere la tavola rotonda sulla “rivoluzione dei gelsomini”. Ma ne 
riparleremo. 
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