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Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - Sara' un'edizione ricca di film, registi e star internazionali, che si avvicenderanno
sul tappeto rosso con l'alto obiettivo di dialogare sul cinema del Mediterraneo. Si alza il sipario sulla 57ma
edizione del Taormina Film Festival, la manifestazione internazionale che, ormai dal 2007, e' diventata il
punto di riferimento per la cultura cinematografica dell'intera area mediterranea. Da Oliver Stone a Tarak Ben
Ammar, da Matthew Modine a Jack Black, molte le star internazionali presenti. I riflettori della manifestazione
saranno puntati quest'anno sul Maghreb, ospite d'onore con tre paesi, Tunisia, Algeria e Marocco: tre paesi
attraversati da enormi cambiamenti sociali negli ultimi anni, che hanno avuto forti ripercussioni anche sul
lavoro dei cineasti locali. "E' un'edizione davvero straordinaria -ha detto nel corso della presentazione alla
stampa la direttrice artistica Debora Young- e la risposta dell'industria cinematografica internazionale, che l'ha
reinserita nelle proprie agende, testimonia la progressiva crescita della qualita' di questa manifestazione. Gli
straordinari film che presenteremo quest'anno riflettono questo nuovo slancio".
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