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Taormina Film Fest. Serata glamour a “La Plage Resort”, 
con Oliver Stone, Matthew Modine e Vittorio Sgarbi

14 giugno 2011 

Calvani, Sacco, Sgarbi, Young e Rocca

Taormina. Anche quest’anno immancabile serata glamour presso il La Plage Resort, in collaborazione con 
Taormina Arte, organizzatore del Taormina Film Fest che ha condotto nella capitale siciliana del turismo 
importante attori, registi e protagonisti del cinema a livello mondiale. All’appuntamento di lunedì sera, 
sull’incantevole terrazza del La Plage Resort egregiamente diretto da Giuseppe Marchese, di fronte 
Isolabella, alcuni tra i protagonisti simbolo di questo Festival come Oliver Stone e Matthew Modine, 
accompagnati da Deborah Young, la famosa critica cinematografica a cui è affidata la direzione artistica 
del Taormina Film Fest. Tra le attrici italiane presenti alla serata c’erano Giuliana De Sio e Maya Sansa, 
mentre tra i tanti ospiti anche il Principe Giovannelli, Vittorio Sgarbi, Tiziana Rocca e Nino Strano, solo per 
citarne alcuni. Il menù della serata, curato personalmente dallo chef Giorgio Rimmaudo, ha deliziato gli 
ospiti con piatti a base di pesce ispirati alla cucina fusion ovvero piatti della tradizione siciliana rivisitati in 
chiave moderna per esaltare ancora di più le prelibatezze del territorio siciliano. La serata si è conclusa con 
una torta di 15 kg (realizzata sempre dallo chef Giorgio Rimmaudo), decorata in oro alimentare per 
riprodurre fedelmente il simbolo della manifestazione: un’antica moneta d’oro con un toro disegnato sopra. 
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La torta è stata tagliata dalla direttrice Deborah Young, accompagnata da Vittorio Sgarbi e dal famoso 
artista orafo Gerardo Sacco. “Siamo contenti che per il secondo anno il La Plage Resort abbia ospitato tutti 
questi illustri ospiti e che in poco più di un anno dall’inaugurazione di questa struttura siamo diventati già un 
punto di riferimento per eventi di così alto livello”, ha commentato Gianluca Giglio, direttore generale di 
Ragosta Hotels Collection. Membro di Preferred Boutique, La Plage Resort è situato in un angolo di 
paradiso sulla spiaggia più suggestiva di Taormina, di fronte all’affascinante Isolabella, oggi patrimonio 
naturale. Rifugio ideale per chiunque desideri una vacanza di assoluto relax, a stretto contatto con la 
natura e il mare, La Plage Resort dista 40 km dall’aeroporto Fontanarossa di Catania e include 61 camere, 
suite e unità abitative, caratterizzate da uno stile minimal contemporaneo che non rinuncia a tocchi di 
grande eleganza. 
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