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di Francesco Saija

Dall’11 al 18 giugno (data infelice in quanto la maggior parte degli studenti sono impegnati negli 
esami) avrà luogo a Taormina il Festival del cinema. Dal 2007 la manifestazione taorminese 
(Messina da anni è stata completamente eliminata) ha una identità più mediterranea. Quest’anno 
dovrebbero essere in primo piano le cinematografie del Maghreb (Tunisia, Algeria e Marocco). 
L’occasione potrebbe essere importante per ascoltare dalla viva voce dei cineasti le novità 
politiche e sociali di quei Paesi, dopo la rivoluzione dei gelsomini e le rivoluzioni mancate.

Bisogna dire che da anni, nonostante le dittature, le cinematografie del Maghreb (ma anche 
dell’Egitto e della Siria) hanno preceduto e previsto i tempi e tante registe e registi nonché attrici e 
attori hanno pagato di persona, anche con il carcere, nel silenzio complice e affaristico dei Paesi 
occidentali compresa l’Italia.

Ma, a parte la mediterraneità del Festival, al teatro antico la manifestazione si aprirà con un film 
commerciale americano: “Kung Fu Panda 2″ proiettato in 3D, in uscita nelle sale italiane per il 
prossimo agosto. Lo scorso anno il Festival è stato aperto dal noioso, tranne una impennata finale, 
“Toy Story 3″. Ci si illude, essendo assente il grande cinema, di riempire il teatro antico con 
mediocri film commerciali. L’esperienza di altri Festival importanti, penso a Locarno e Bologna, 
mi dice che le due grandi piazze dei Festival citati si riempiono all’inverosimile con i film in 
concorso o con vecchi grandi film del passato anche muti.

Ma dalla stampa cittadina abbiamo anche appreso che il Festival avrà una partnership nella 
“Fondazione Roma Mediterraneo” che in una serata consegnerà un non meglio identificato 
premio. Si tratta di una Fondazione presieduta dall’avv. Emmanuele Emanuele che è anche vice 
presidente della “Stretto di Messina spa” impegnata nella costruzione dell’ecomostro nello stretto. 
Se non abbiamo capito male dalla notizia di stampa, la sala grande del PalaCongressi di Taormina 
sarebbe denominata “Sala Fondazione Roma Mediterraneo”. Perché tale titolazione? Non è il 
Taormina FilmFest ad avere una identità mediterranea? Se la sala del palazzo dei congressi deve 
essere intitolata a qualcuno perché non intitolarla a un taorminese illustre o ad un personaggio che 
ha amato Taormina o ai morti della rivoluzione dei gelsomini? Intanto aspettiamo il Festival e 
soprattutto il cinema. 

Page 3 of 6Al Taormina FilmFest partner la Fondazione Roma Mediterraneo « NuovoSoldo.it

16/06/2011http://nuovosoldo.wordpress.com/2011/05/28/al-taormina-filmfest-partner-la-fondazio...



Condividi: Email 2 Facebook Stampa

Like Be the first to like this post.

Pubblicato in Sport e 
Spettacoli. Etichette: taormina 

film festival cinema. Lascia un commento »

Lascia un Commento 

Il tuò indirizzo email non verrà pubblicato. Required fields are marked *

Nome *

Email *

Sito web

Commento

55

66

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> 

<acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del 

datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> 

Invia il commento  

gfedc  Avvisami via e-mail della presenza di nuovi commenti a questo articolo

gfedc  Notificatemi di nuovi post via email

« VOTARE SUL NUCLEARE E’ UN NOSTRO DIRITTO
 
Il governo israeliano non vuole né ama la pace »
Blog su WordPress.com. Theme: Garland by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens. 

  Cerca  •

 L ’Opinione•

La saggezza popolare espressa nel voto referendario◦

 In Evidenza•

Forestali: nuova protesta indetta da Cgil, Cisl e Uil Messina◦

Page 4 of 6Al Taormina FilmFest partner la Fondazione Roma Mediterraneo « NuovoSoldo.it

16/06/2011http://nuovosoldo.wordpress.com/2011/05/28/al-taormina-filmfest-partner-la-fondazio...



 •

Sostieni NuovoSoldo.it •
 

Menu•

Ambiente e Natura ◦

Armi e strategie militari ◦

Cronache ◦

Cucina ed Enologia ◦

Cultura e Storia ◦

Curiosità e Gossip ◦

Diritti e Solidarietà ◦

Economia e Welfare ◦

In evidenza ◦

Lavoro ◦

Mistero e Fantastico ◦

movimenti ◦

Opinioni ◦

Politica ◦

PON Scuola ◦

Redazione Giovani ◦

Sanità ◦

Scienze e Tecnologia ◦

Scuola e Università ◦

Società e Volontariato ◦

Sport e Spettacoli ◦

Trasporti e Viabilità ◦

Turismo e Vacanze ◦

Uncategorized ◦

Video ◦

 •

Commenti Recenti•

giannini elena su Terremoti: Lieve scossa in pro…
fernanda su ABBIAMO VINTO
GIANLUCA su Chi l’ha detto?

Page 5 of 6Al Taormina FilmFest partner la Fondazione Roma Mediterraneo « NuovoSoldo.it

16/06/2011http://nuovosoldo.wordpress.com/2011/05/28/al-taormina-filmfest-partner-la-fondazio...



Clelia Di Stefano su REFERENDUM 2011: 33,88 LA PERC…
Clelia Di Stefano su REFERENDUM 2011: 33,88 LA PERC…
GIANLUCA su Nessuna diffamazione del Prof.…

•

 •

 •

Area riservata•

Registrati◦

Collegati◦

Voce RSS◦

RSS dei commenti◦

Blog su WordPress.com.◦

Statistiche•

2,127,025 visite◦

•

 

Page 6 of 6Al Taormina FilmFest partner la Fondazione Roma Mediterraneo « NuovoSoldo.it

16/06/2011http://nuovosoldo.wordpress.com/2011/05/28/al-taormina-filmfest-partner-la-fondazio...


